C entro S ervizi Volontariato asti a lessandria

SERVIZI 2018
CONSULENZA

Il CSVAA offre consulenza nei seguenti ambiti:
Servizi erogati dal CSV
Accreditamento ETS
Costituzione nuovi ETS
Giuridico, fiscale, assicurativo, notarile
Normativa del lavoro
Progettuale, gestionale, organizzativo, privacy, sicurezza
Rendicontazione, accesso al credito
Ricerca fondi, organizzazione eventi
People reasing, valorizzazione volontari
5x1000
Sevizio Civile e Sevizio Volontario Europeo
Formazione
Comunicazione, grafica, informatica

CENTRO STAMPA

Fotocopie a colori e in b/n
Stampa materiale cartaceo e manifesti
Scansioni
Rilegatura e plastificazione (A3 e A4)
Stampa c/o tipografia

UFFICIO STAMPA

Stesura e invio di comunicati stampa
Organizzazione di conferenze stampa
Spazi media (giornali, radio, TV, web)
Spazi su media del CSV (newsletter, sito web,
Facebook, You Tube, trasmissione radiofonica)

SITO WEB

Creazione sito web su dominio dell’ETS
Restyling sito web esistente
Supporto per inserimento
dati su sito web

al

at

Sede legale e operativa
Via Verona 1, ang. via Vochieri - 15121 Alessandria
tel. 0131.25.03.89 - al@csvastialessandria.it
Sede legale e operativa
Via Brofferio, 110 - 14100 Asti - tel. 0141.32.18.97
at@csvastialessandria.it

SUPPORTI MULTIMEDIALI

Creazione di presentazione in power point
Realizzazione di copie di CD ROM e DVD

SPAZI

Prestito a medio e breve termine di:
Sala Formazione ad Alessandria (n. 20 posti)
Sportelli sul territorio (Asti: 30 posti - Casale: 6 posti)
Postazione Ufficio in Alessandria
Postazione Ufficio presso Sportelli
Affitto di sale esterne alle sedi del CSV

ATTREZZATURE

Prestito a medio e breve termine di:
gazebo, tavolini, sedie
impianto di amplificazione
computer portatite, videoproiettore, videocamera
banner-up, griglie espositive

MEZZI DI TRASPORTO

Prestito a medio e breve termine di:
n. 3 Fiat Ducato di cui 1 attrezzato per disabili
Noleggio di mezzi trasporto

FORMATORI

Sostegno per il compenso di formatori
Possibilità di avere la
DOMICILIAZIONE POSTALE presso il CSVAA
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CSVAA - Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria
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