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Da oltre 10 anni il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – dedica parte delle sue risorse e 

conoscenze al Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano VIS:  un team di esperti formatori dedicati alla 

diffusione delle più attuali tematiche in merito allo Sviluppo Sostenibile, ai Diritti Umani, alla Visione Sociale, 

Economica e Antropologica della Multiculturalità.  

Per il 2016 il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS organizza un totale di 16 corsi on line. 

I corsi on line del VIS sono suddivisi in 4 Aree:  

Area di Cooperazione Internazionale, Area Economica, Area di Diritti Umani , Area Interculturale 

Tutti i corsi sono seguibili a distanza e prevedono tutti dalle 8 alle 13 settimane di corso, con contributi 

scaricabili, Tutor di supporto, Forum e area di e-Learning a disposizione 24h/24 .  

Si tratta di un modo innovativo e flessibile di apprendere, in un ambiente che presenta i pregi della virtualità 

ma anche l’interscambio possibile grazie alle nuove tecnologie. 

 

I corsi previsti per la sezione on line:   

In Evidenza:  

 

  

http://www.volint.it/vis/elearning/comunicazione-non-profit.html
http://www.volint.it/vis/elearning/ambiente-e-cooperazione-internazionale.html
http://www.volint.it/vis/elearning/cooperazione-internazionale-allo-sviluppo.html
http://www.volint.it/vis/elearning/educare-ai-diritti-umani.html
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Calendario Prima sessione:  

Progettare lo Sviluppo – Inizio 12/04/2016 e 22/11/2016  

Ambiente e Cooperazione allo Sviluppo – Inizio 19/04/2016  

Educare ai Diritti Umani – Inizio 19/04/2016  

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo – Inizio 12/04/2016  e 22/11/2016  

Progettare la Partecipazione – Inizio 10/05/2016  

Comunicazione Non-Profit – Inizio 7/06/2016  

Diritto delle Migrazioni – Inizio da confermare  

 

Cendario Seconda sessione (da confermare): 

Progettazione Europea per il terzo Settore  - Inizio 18/10/2016 

Economia Etica e Solidale – Inizio 25/10/2016  

Progettare lo Sviluppo – Inizio 22/11/2016  

Diritti Umani e Cooperazione allo Sviluppo  - Inizio 29/11/2016  

Educazione Interculturale – Inizio 29/11/2016 
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CONTATTI: 

Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano VIS  

@: formazione@volint.it 

@: iscrizionecorsi@volint.it 

www: http://www.volint.it/vis/elearning/corsi-di-diploma-online  

Tel Segreteria : 06 51.629.1 
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