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Per iniziare  

- Scegliere il tema del corso 

- Cercare un docente 

- Creare un programma 

- Stabilire la modalità: in presenza o online 

- Decidere una data insieme al CD 

- Stabilire le quote di iscrizione  

- Far firmare al docente la lettera d’incarico 

- Inviare il Modulo di comunicazione corsi a Luigi Borriello (referente per la social media 

manager) 

- Fare pubblicità 

- Verificare le iscrizioni insieme alla tesoriera 

- Si coprono i costi? Il docente-la sala-il tuo compenso? 

 

 

SÌ      NO  

 

Una volta attivato il corso dovrai: 

- Verificare i pagamenti assieme alla tesoriera  

- Preparare gli attestati (pdf) 

Durante il corso in presenza dovrai: 

- Presentarti e presentare il docente 

- Comunicare i prossimi corsi TradInFo 

- Consegnare e ritirare il questionario di 

valutazione del corso cartaceo (se scegli 

questa modalità) 

Dopo il corso dovrai: 

- Inviare gli attestati ai partecipanti 

- Inviare il link al questionario di valutazione 

del corso da compilare (se scegli questa 

modalità) 

- Inviare eventuale materiale per e-mail 

- Contattare il docente e l’eventuale struttura 

che ha ospitato il corso per la fattura 

- Inviare le fatture alla tesoriera 

 

 

 

 

Contatta prontamente la tesoriera per sapere se 

l’Associazione dispone di fondi da destinare alla 

formazione ed eventualmente Luigi Borriello che 

può mettere in campo i social per dare maggiore 

visibilità all’evento. È sempre preferibile far 

partire un corso anziché cancellarlo. Se tuttavia 

questo non fosse possibile, purtroppo dovrai: 

- Comunicare agli interessati che il corso è 

cancellato per mancato raggiungimento del 

minimo di iscritti 

- Insieme alla tesoriera restituire i soldi agli 

iscritti 
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Tema del corso 

Sii egoista, sceglie un tema che piacerebbe sentire a te e partecipa! 

Docente 

Contattate preferibilmente persone che non siano troppo distanti dalla sede del corso per contenere 

i costi. Bisogna comunque accertarsi che siano qualificati ed abbiano la necessaria esperienza nel 

settore di riferimento, a tal fine si può richiedere un colloquio. Il compenso di un docente può variare, 

dai 200 ai 1500 €, la media è di 500 € al netto di contributi e tasse. In molti casi è il docente stesso 

che indicherà anche il numero minimo o massimo dei partecipanti (solitamente tra 10 e 15). 

Data 

Il periodo ideale per organizzare i corsi va da fine febbraio a fine giugno e da settembre a dicembre. 

Si evitino, nel limite del possibile, i mesi di gennaio (rinnovo quote associative), luglio e agosto (ferie 

sia per i soci che per i docenti). Inoltre è buona norma escludere i periodi a ridosso di feste e vacanze, 

i periodi di tasse, i giorni infrasettimanali e i giorni dove ci sono già altri corsi, seminari, assemblee 

o riunioni interessanti. 

Lo stesso docente ti proporrà una data approssimativa che possa andare bene per il corso. Occorre 

muoversi con il dovuto anticipo perché la pubblicità sui media di TradInFo deve partire 9 settimane 

prima! 

Programma 

Da concordare con il docente, deve contenere le seguenti informazioni: titolo del corso, destinatari, 

principali contenuti affrontati, nome del docente, data, orario e luogo (fisico o online), periodo di 

iscrizione, costi e modalità di pagamento. Ricordiamo che la durata auspicabile del corso è di 6 ore 

effettive, che corrisponde a una giornata di formazione ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento 

professionale obbligatorio. 

Il programma deve essere comunicato al referente della Social Media Manager (SMM),  Luigi 

Borriello (luigi.borriello@mail.com), 9 settimane prima del corso, compilando in tutte le sue parti il 

modello di comunicazione corsi che mette a disposizione da coordinatrice. 

Luogo 

I corsi in presenza non sono vincolati a Forlì. Cerca una saletta facilmente raggiungibile e assicurati 

che offra i posti, le attrezzature, i mobili e i dispositivi che ti servono. Se pensi di farlo a Forlì o 

Bologna la coordinatrice ha dei preventivi con le caratteristiche delle sale. Se vuoi puoi arricchire 

questa lista con altri locali o città. 

Vorresti organizzare un corso online? Al momento non disponiamo di una piattaforma,  ma alcuni 

corsi sono stati tenuti come diretta Youtube. Alcuni docenti hanno già le loro piattaforme oppure 

piattaforme in condivisione con enti di formazione. É fondamentale attrezzarsi per la registrazione 

delle sessioni e la successiva condivisione. 

Quote di iscrizione 

Una volta che hai i costi del docente e della sala puoi definire le quote. 

Per determinare le quote occorre suddividere il costo totale del corso (compenso docente + eventuali 

rimborsi + costo affitto sala) per un numero minimo di partecipanti che, normalmente, equivale al 

numero minimo di iscritti. In caso sia arrivato il giorno della chiusura delle iscrizioni consulta la 

coordinatrice per sapere se ci sono fondi avanzati da altri corsi che potranno aiutare ad attivare il tuo. 

mailto:luigi.borriello@mail.com
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Non sempre occorre stabilire diverse tariffe a seconda delle categorie soci ordinari, soci studenti e 

non soci. La prassi per calcolarle è la seguente: 

EARLY BIRD 

Soci ordinari -> costo totale : 10 

Soci studenti -> = soci ordinari 

 

TARIFFA PIENA 

Soci ordinari -> quota early bird + 15/20 € 

Soci studenti -> = quota early bird 

 

Ecco un esempio di tariffe per un ipotetico corso che costa 750 €: 

 

Early bird soci (ordinari e studenti) -> 750 : 10 = 75 € 

Quota intera soci ordinari -> 75 + 15/20 € = da 90 a 95 € * 

 

Dal 2018 i corsi organizzati da TradInFo per legge dovrebbero essere aperti SOLO ai soci.  

Consiglio utile: prevedi una quota early bird per i primi 15 giorni dall’apertura delle iscrizioni, 

mentre la quota intera si applica nelle restanti 5 settimane. Ricorda che per la tariffa early bird fa 

fede la data di versamento del bonifico! Mantieni sempre la ripartizione “Soci ordinari” e “Soci 

studenti” (se compatibile con quanto indicato sopra). Se hai dubbi sugli importi contatta la 

coordinatrice. 

Periodo di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte ai soli soci 8 settimane prima della data del corso e si chiudono 1 settimana 

prima dell’evento. Per i primi 15 giorni si applica la tariffa scontata (early bird), nelle restanti 5 

settimane vige la tariffa piena. 

Compenso per l’organizzatore 

Per tutti i soci TradInFo che si offrono di organizzare un corso è previsto un rimborso simbolico che 

generalmente corrisponde alla quota di iscrizione del corso stesso, o comunque NON superiore a 

questa. La disponibilità di tale compenso è subordinata, tuttavia, alla copertura delle spese vive e 

pertanto dipende dal numero complessivo di quote di iscrizione. 

Iscrizioni e pagamenti 

Coloro che desiderano iscriversi devono inviare una mail all’organizzatore del corso e, 

successivamente, la ricevuta dell’avvenuto bonifico al tesoriere (mettendo in copia 

l’organizzatore). È bene insistere su questa prassi perché non viene applicata sistematicamente e 

questo comporta un aggravio per il lavoro di organizzatore e tesoriere che devono coordinarsi e 

scambiarsi mail inutilmente. Le ricevute sono preparate e inviate direttamente dal tesoriere a ciascun 

iscritto. 

Per tenere traccia delle iscrizioni, la tesoriera compila il “Diario Corsi”, un file Excel al quale ha 

accesso anche l’organizzatore in modalità consultazione. Ecco un’anteprima: 
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Tesoriera 

Comunica con la tesoriera in ogni momento per capire se arrivano i pagamenti e se gli importi sono 

giusti. È importante inserire sistematicamente gli indirizzi e-mail di tutti gli iscritti perché la tesoriera 

possa inviare le ricevute.  

Confrontate i dati l’ultimo giorno di iscrizioni. 

Comunicazione e pubblicità 

Al momento dell’apertura delle iscrizioni è utile inviare una comunicazione in ML, limitandosi 

tuttavia a dare brevi cenni sul corso e invitare i soci a consultare direttamente la pagina del sito 

dedicata all’evento. Occorre anche avvisare i soci a ridosso (2 o 3 giorni prima) della scadenza 

dell’early bird e della chiusura delle iscrizioni. 

La SMM predispone il calendario editoriale anche in funzione dei corsi, perciò verranno pubblicati 

periodicamente dei post sui social media per dare visibilità alla formazione di TradInFo. Qualsiasi 

forma di condivisione e diffusione (mail ad altri colleghi/iscritti ad altre associazioni, pubblicazione 

su pagine personali FB, Twitter, LinkedIn, ecc.) va comunque incoraggiata tra i soci e non solo. 

Cosa fare prima del corso: 

1. Preparare gli attestati di partecipazione usando il modello: inserisci il nome del corso, data e 

luogo, durata in ore e il nome e firma del docente. Gli attestati TradInFo hanno la firma 

digitale del Presidente. 
2. Creare un testo per il blog TradInFo sul corso, un’intervista al docente oppure un’anteprima 

sul tema del corso entro i termini indicati nel modello comunicazione corsi  per SSM (tramite 

Luigi Borriello). 

3. Informare la SMM (tramite Luigi Borriello e la coordinatrice) se il numero di iscritti è esiguo 

per poter adottare strategie di comunicazione ad hoc. 

4. È consigliabile verificare con le coordinatrice che gli iscritti abbiano firmato l’informativa 

foto-video per poter scattare foto durante il corso. 

Cosa fare durante il corso: 

1. Presentarti e presentare il docente 

2. Comunicare i prossimi corsi (controlla sul sito o chiedi alla coordinatrice) 

3. Invitare i partecipanti a compilare il questionario di valutazione cartaceo o online che invierai 

loro 

 

 a cura del tesoriere 

https://drive.google.com/open?id=1d-plEkaLEzyfbNLJ9TGaX-KW5RwFxPCk
https://drive.google.com/open?id=17TORk_kkGoO4kTuu2Ur7xwahvdW7Vfz4
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4. Scattare delle foto da inviare alla SMM tramite Luigi Borriello (se prima del corso non hai 

verificato che gli iscritti abbiano tutti firmato l’informativa, meglio chiedere agli interessati). 

Cosa fare dopo il corso: 

- Contattare il docente e l’eventuale struttura che ha ospitato il corso per la fattura 

- Inviare le fatture alla tesoriera. Dati per fattura: 

ASSOCIAZIONE TRADINFO 

Via Ravegnana 220 

47122 Forlì (FC) 

Codice fiscale/P.IVA 92055770405 

CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1 

- Inviare una mail agli iscritti per ringraziarli della loro partecipazione, inviare loro gli attestati e 

all’eventuale materiale e richiedere la compilazione del questionario di valutazione, che è 

completamente anonimo e disponibile qui: https://goo.gl/forms/1AVIl735iLmzti1O2 

- Raccogliere il materiale didattico che il docente potrebbe mettere a disposizione dei corsisti 

nell’area FTP del sito di TradInFo. 

- Inviare a Luigi Borriello le foto scattate. 

KIT PREPARAZIONE CORSO 

- Modello comunicazione corsi 

- Lettera d’incarico per docente 

- Diario corsi (la tesoriera concede in visione questo Excel) 

- Modello attestato di partecipazione 

- Link al questionario di valutazione 

- File sale Forlì-Bologna 

 

Indirizzi utili: 

Coordinatrice: Gloria Remelli - info@tradinfo.org 
Tesoriera: Michela Candi - tesoriere.tradinfo@gmail.com 
Referente della SMM: Luigi Borriello - luigi.borriello@mail.com 

 

 

BUON LAVORO! 
 

https://docs.google.com/forms/d/1F0chSkOolXvVKFUgnBgf9Ri7qxHLCVcoJRGVUTkguUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17TORk_kkGoO4kTuu2Ur7xwahvdW7Vfz4
https://drive.google.com/open?id=1d-plEkaLEzyfbNLJ9TGaX-KW5RwFxPCk
https://docs.google.com/forms/d/1F0chSkOolXvVKFUgnBgf9Ri7qxHLCVcoJRGVUTkguUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IHSkL9IHYWUklP5800b15rPylIHMT6Ep
mailto:info@tradinfo.org
mailto:tesoriere.tradinfo@gmail.com

