
CORSO DI FORMAZIONE
RENDICONTAZIONE E BUDGETING

 
 
 

Obiettivi del corso 
Il corso mira ad illustrare le tecniche di budgeting e di rendicontazione utilizzate
nell’ambito della progettazione per la Cooperazione Internazionale e l’Educazione
allo Sviluppo. 

 
 

Programma

Costruzione di un budget e metodo di rendicontazione. 

Il corso sarà interattivo e con tutti i partecipanti si lavorerà alla simulazione
e alla costruzione di un budget e alla sua relativa rendicontazione. Si parte
dal presupposto che i partecipanti al corso abbiano una conoscenza base
della scrittura di un progetto e delle attività previste. Si analizzerà la
modalità di preparazione dei documenti e di quanto necessario per la
procedura di rendicontazione. Al termine del corso ogni partecipante
riceverà i materiali delle lezioni, l’attestato di frequenza e la ricevuta del
pagamento effettuato.

 

Date e orario del corso
- Giovedì 13 Aprile 9:00- 15:00
- Venerdì 14 Aprile 9:00 – 15:00



Docente
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Graziella Tedesco, Responsabile dell’Ufficio
Progettazione di Più Vita. Progettista e Formatrice, Consulente per la Cooperazione
Internazionale, con una pluriennale esperienza nella gestione, rendicontazione e
progettazione per l’Educazione allo Sviluppo. https://it.linkedin.com/in/graziella-
tedesco-4b40b428 

Sede del corso
Una volta ultimata la classe verrà data comunicazione della sede di svolgimento. 

Iscrizioni
Per iscriversi al corso occorre compilare il FORM ONLINE presente sul nostro sito
web www.piuvitaonlus.org o scrivere una mail ad info@piuvitaonlus.org indicando
nome, cognome, numero di telefono, email ed eventuale ruolo ricoperto attualmente
dal partecipante in una organizzazione/associazione entro il termine massimo del 5
Aprile 2023.

Il contributo di partecipazione al corso - di euro 200,00- sarà destinato a sostegno del
Programma di Educazione in Nicaragua e delle attività  istituzionali dell'Associazione.

Ps: E’ prevista una riduzione del 4% per studenti, disoccupati e per chi ha già
partecipato ad uno dei nostri corsi. E’ prevista una riduzione del 6% per chi
effettuerà l’iscrizione entro e non oltre il 19 Marzo 2023. 
Per le categorie su indicate gli sconti del 4% e del 6% sono cumulabili.

 Maggiori informazioni al numero 0669365719
o  al numero whatsapp 342 012 2552  

o all'indirizzo e-mail
info@piuvitaon lus.org
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