
 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE 

DELLE AVIS DEL TRIVENETO 

 

Programma corsi 2013 
 

Primo seminario di approfondimento 

 

“L'AVIS, un'associazione a rete: la normativa di 
riferimento, statuti e regolamenti. Sviluppi e 

sinergie d’azione ” 

 

che si svolgerà 

Sabato 25 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

presso la sede della ABVS- Associazione Bellunese Volontari Sangue,  

 Viale Europa 12, Belluno. 

 

 

   Le attività che la Scuola delle Avis realizza si configurano come un 

percorso articolato nel tempo e modulare nei contenuti, al fine di 

consentire la crescita progressiva delle conoscenze degli associati e 

costituire un puntuale riferimento da cui ottenere risposte coerenti 

ed efficaci alle principali problematiche che incidono nella 

conduzione quotidiana delle strutture dell’Associazione. 

 

Questo primo appuntamento mira a fornire i partecipanti 

dell'imprescindibile quadro di riferimento normativo per il settore  

come base di conoscenza indispensabile ad ogni tipo di 

progettazione ed attività future in un ottica di rete. 

 

Interverranno  Francesco Magarotto, già  vice presidente vicario di 

Avis Regionale Veneto e  Matteo Aguanno direttore del GAL 2 

“Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Feltrine”. 

 

 
Promosso da: 

 

 
 

AVIS ALTO ADIGE - SÜDTIROL 
AVIS REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

AVIS REGIONALE DEL VENETO 
AVIS DEL TRENTINO 

ABVS – ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI SANGUE 



Per informazioni ed adesioni: 

 
 

 
Segreteria didattica Scuola Avis  

 

Paolo Daneluzzi                                                                    

e-mail: paolo.daneluzzi@gmail.com 

tel. 349 3122971 

Segreteria logistica ABVS, Belluno 

 

sig.Roberto Zanolli 

e-mail: bertazan@libero.it 

tel. 349 2680370 

Fax. 0437 25150 

                                  

 
 
 

 

Indicazioni logistiche : 

 

dalla A27 prendere uscita Belluno e continuare sulla SS51 fino a Ponte nelle 

Alpi e poi a sinistra su SS50 seguendo indicazioni per Belluno. Percorrere 
viale Europa   ( indicazioni per Ospedale San Martino ) la sede ABVS è nelle 
immediate vicinanze dell’Ospedale, sulla destra. 

Da Longarone su SS51 scendere fino a ponte nelle Alpi poi a destra in 
direzione Belluno su SS50. Percorrere viale Europa   ( indicazioni per 
Ospedale San Martino ) la sede ABVS è nelle immediate vicinanze 

dell’Ospedale, sulla destra. 

Dalla stazione ferroviaria di Belluno, procedere a piedi verso sinistra 
percorrendo viale Europa per 300 mt fino alla rotonda, procedere a destra 

verso Ospedale San Martino e sede ABVS. 

 

Modulo di iscrizione al seminario 

 

( Da inviare via mail/fax entro il 14/05/13 alla segreteria didattica della 

Scuola Avis ) 

 

L’Avis Comunale / Provinciale / Regionale di ………………………………… 

Partecipa al seminario di approfondimento con i seguenti membri 

 

Nome Cognome età Ruolo associativo  Indirizzo e-mail         

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


