
 

 

  



                                                                         

 TIPOLOGIA DESCRIZIONE  DATE 

1 Webinar evento Presentazione del  progetto Colori ai Responsabili delle Cooperative CS&L: obiettivi, attività e calendario Webinar.  

Confronto fra idee, esigenze, prospettive. 

  ↣ Presidenti, Consiglieri, Direttori, Responsabili e Coordinatori  delle Cooperative 

lunedì  

25 maggio 2020 

14:30-16:00 

2 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani 

Lavorare online con l’obiettivo di preparare i web laboratori su un temi di interesse per le cooperative. 

↣ Responsabili dei Servizi, Progettisti  e Operatori 

mercoledì 

03 giugno 2020 

14:30-16:00 

3 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani 

Convocare e gestire un incontro con le piattaforme più diffuse (Zoom, Teams …).  

Ripensare incontri e colloqui a distanza con colleghi e utenti. 

     ↣  Responsabili dei Servizi, Progettisti  e Operatori 

mercoledì 

10 giugno 2020 

14:30-16:00 

4 Webinar  laboratorio 

condividere esperienze per 

sviluppare proposte 

Work in progress 

↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

mercoledì 

17 giugno 2020 

14:30-16:30 

5 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani 

Usare Google Drive per lavorare e progettare in modo condiviso. 

 ↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

mercoledì 

24 giugno 2020 

14:30-16:00 

6 Webinar  laboratorio 

condividere esperienze per 

sviluppare proposte 

Work in progress 

 ↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

mercoledì 

01 luglio 2020 

14:30-16:30 

7 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani 

Preparare moduli e questionari con Google Moduli: impariamo a raccogliere informazioni a distanza. 

↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

mercoledì 

08  luglio 2020 

14:30-16:00 

8 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani  

Presentazioni online, ovvero: come ti racconto il mio Servizio e il mio Progetto in maniera efficace. 

↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

  

mercoledì 

15 luglio 2020 

14:30-16:00 

9 Webinar  laboratorio 

condividere esperienze per 

sviluppare proposte 

Idee che diventano progetti per il futuro: troviamo aree di interesse comune per la progettazione (Fase 2 del progetto). 

↣ Responsabili dei Servizi, progettisti  

mercoledì  

22 luglio 2020 

14:30-16:30 

10 Webinar tecnico 
competenze operative per 

oggi e domani 

Work in progress 

 ↣ Responsabili dei Servizi, Coordinatori, Progettisti 

mercoledì  

29 luglio 2020 

14:30-16:00 
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