
 
 

FORMAZIONE DIRETTIVI 2017 
 

Anche per il 2017 il territoriale di NOI Padova promuove una proposta di formazione per i membri 
dei direttivi di tutti i circoli affiliati. A differenza degli ultimi anni, in cui si sono approfonditi 
argomenti strettamente tecnici o di gestione, si è pensato di affrontare tematiche maggiormente 
legate agli aspetti motivazionali e progettuali nell'ambito del centro parrocchiale. Nella fase di 
predisposizione delle sessioni, i formatori terranno ben presente anche le informazioni che ci 
fornirete con il sondaggio per venire incontro meglio alle vostre esigenze.  
 

La formazione si articolerà in due serate. La proposta inoltre sarà ripetuta in due zone diverse della 
diocesi per dare più opportunità di partecipazione: zona centro-nord e zona centro-sud della 
Diocesi, in orario serale. Ecco a seguire le date previste: 
 

ZONA CENTRO - NORD della DIOCESI 
Campodarsego - Cinema Teatro "Aurora" 
Piazza Europa, 1 a Campodarsego (PD) 
1^ serata - lunedì 13 febbraio 2017 
2^ serata - lunedì 20 febbraio 2017 
 

ZONA CENTRO - SUD della DIOCESI 
Legnaro - Sala Teatro parrocchiale 
Piazza Giovanni XXIII, 2 a Legnaro (PD) 
1^ serata - giovedì  16 febbraio 2017 
2^ serata - giovedì 23 febbraio 2017 
 

 
Le serate saranno tenute da: 

 "Marco&Pippo" (all'anagrafe Marco Zuin e Filippo Borille) che, oltre agli spettacoli, da anni 
portano avanti progetti educativi in cui comicità e formazione si mischiano insieme 
creando un mix inedito. Per gli affiliati di NOI Padova verrà proposta infatti una serata ad 
hoc con un programma costruito appositamente sul mondo dei centri parrocchiali con 
proposte di riflessione importanti, pur rese con uno stile del tutto originale.  

 dott. Fabio Fornasini, dopo gli studi in Economia all'Università di Genova e in Sociologia a 
Trento, ha lavorato per molti anni nella cooperazione sociale e nelle aziende di servizi. E' 
attualmente consulente e formatore di imprese sociali. Ha collaborato per molti anni con il 
Centro Servizi Volontariato di Verona, ricomprendo anche il ruolo di direttore. Nel  2003 ha 
fondato SISOCIALE. E'  Lead auditor di Sistemi Gestione Qualità e certificazioni etiche per 
conto dell'ente di certificazione DNV GL Business Assurance.   

 
Maggiori dettagli sulle modalità d'iscrizione verranno forniti prossimamente tramite  

newsletter e sito di NOI Padova www.noipadova.it. 

http://www.noipadova.it/

