
                                                               
 

     
Cara/o Collega, 
  
Come saprai l’Ordine da alcuni mesi offre a tutti gli iscritti un servizio di ricerca bandi di finanziamento che vari Enti 
nazionali ed internazionali pubblicano, qui il link https://www.ordinepsicologitoscana.it/bandi.php 
  
La ricerca di risorse è importante come lo è anche avere gli strumenti per saper progettare e presentare domande di 
partecipazione a questo tipo di bandi. Abbiamo quindi pensato di mettere in programma dei nostri Webinar nella 
rassegna “Cassetta degli attrezzi” una formazione volta a dare strumenti per una progettazione di qualità. 
 
Il primo evento in programma del 2021 per la rassegna “Cassetta degli attrezzi” vede come relatore il Dott. Carlo 
Andorlini, docente a contratto dal 2006 all'Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche nel corso 

“Disegno e gestione dei servizi sociali”, dal 2008 al 2013 ha coordinato per la Regione Toscana “Filigrane”, il primo 
sistema per le politiche giovanili  e poi il programma  “Giovanisi”.  Dal 2014 si occupa di formazione e consulenza nel no 
profit e nel Pubblico in tutta Italia sui temi dell’innovazione sociale e dei sistemi collaborativi. 
  
Il Dott. Andorlini ci guiderà nell'ambito della progettazione sociale attraverso due seminari, pensati proprio per offrire la 
possibilità di partecipare a livello adeguato alle proprie conoscenze e competenze. 
  
Ecco le date degli eventi: 
  
Venerdi 5 Febbraio dalle ore 17.00 alle 20.00 

  
“Principi e Vision della progettazione” - modulo 1 
  
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/992315154278231051 
  
Venerdi 19 Febbraio dalle ore 17.00 alle 19.00 

  
“Metodi di design della progettazione sociale” - modulo 2 

 
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2549510591744311819 
  
Ricordiamo a tutti che che il limite massimo dei partecipanti è di 500 persone. 
 
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni utili per assistere al webinar. E’ però 
importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all'inizio del seminario, diversamente rischi di perdere la 
prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da consentire 
ad altri colleghi di prendere parte al seminario. Nel caso di difficoltà tecniche al momento dell’iscrizione  puoi scrivere 
a: webinar@psicologia.toscana.it 
  
Saluti 
 
 
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
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