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QUICKINAR:  

LA FORMAZIONE  

SUL TERZO SETTORE IN UN "QUICK"! 

6 appuntamenti formativi sui provvedimenti emanati dal Ministero del 
Lavoro, organizzati da Terzjus, in collaborazione con Forum del Terzo 
Settore e CSVnet trasmessi in diretta sul canale youtube di Terzjus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terzjus.us8.list-manage.com/track/click?u=c487b5612a88ccee1cbc4e1b7&id=b876d1cf80&e=486f9827de


 

2 

“Quickinar: La Formazione sul Terzo Settore in un Quick” 
 
Premessa:    
6 appuntamenti formativi sui provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro, organizzati da Terzjus, in 
collaborazione con Forum del Terzo Settore e CSV Net. 
 

Saranno trasmessi on line da questo canale youtube. 60 minuti per 6 appuntamenti on line, ogni martedì 
dal 9 novembre al 14 dicembre, alle ore 14:00, che promettono, come avvenuto per le prime due edizioni, 
di districare i maggiori dubbi interpretativi legati ai principali provvedimenti attuativi emanati dal Ministero 
del Lavoro, al fine di facilitarne la comprensione e una corretta applicazione.  
 

Tutti i video saranno caricati sul canale video Youtube, li potrete rivedere comodamente o anche inviare il 
link a chi li volesse vedere Per maggiori approfondimenti e quesiti specifici potete scrivere a info@terzjus.it.  
 
Appuntamenti Formativi.  
Seguono i link e un brief introduttivo per rivedere gli appuntamenti formativi  
 
9/11/2021, Nuovo Quikinar: "Il Terzo settore all'avvio del RUNTS". Prof. Antonio Fici - Terzjus - YouTube 
"Il Terzo settore all'avvio del RUNTS". Prof. Antonio Fici – Terzjus 
 

Primo appuntamento introduttivo, trasmigrazione dei vecchi registri, le nuove iscrizioni,  
le fasi operative.   
 
16/11/2021, I Quikinar sul Terzo Settore. L'avvio del RUNTS: le scelte degli enti. Gabriele Sepio - YouTube 
L'avvio del RUNTS: le scelte degli enti presenta, Gabriele Sepio. 
 

Un secondo appuntamento sull'avvio del RUNTS. Specifiche tecniche, controlli e opportunità per gli ETS. 

 
23/11/2021, I Quickinar sul Terzo settore. Il 5x1000 cambia vestito. Dott.ssa Elda di Passio - YouTube 
Il 5x1000 cambia vestito. Dott.ssa Elda di Passio 
 

Il terzo appuntamento di oggi tratta del percorso normativo che ha regolato sin dalla nascita il 5x1000, di 
cui possono usufruire gli enti del Terzo settore.  
 

Nella riforma del Terzo settore sono state normate, attraverso un apposito decreto, le modalità di 
accreditamento, di erogazione e controllo dell'utilizzo dei fondi da parte degli enti beneficiari. 
 
30/11/2021 Quikinar sugli schemi di bilancio e il nuovo principio contabile. 
Gli schemi di bilancio (decreto 39/2020) e il nuovo principio contabile per gli ETS, che verranno illustrati dal 
dott. Maurizio Postal e Prof. Matteo Pozzoli, un modo per facilitare l'utilizzo di questi nuovi strumenti nella 
predisposizione del rendiconto finanziario o del bilancio degli ETS. 
 

La riforma del Terzo settore ha introdotto le regole per la trasparenza che gli enti del Terzo settore devono 
applicare. Inoltre la stessa riforma ha previsto l'emanazione di schemi di bilancio e di rendiconto per cassa a 
seconda del volume di proventi ed infine anche le linee guida sul bilancio 
 
7/12/2021 I Quckinar sul Terzo Settore - I Social Landing sulla rampa di lancio - Dott. Nicolò Melli 
Con il social Landing sulla rampa di lancio, il dott. Nicolò Melli ci svelerà le novità. 
La riforma del Terzo Settore, tra gli strumenti promozionali per gli ETS, inserisce il Social Landing forse uno 
dei più innovativi e direttamente collegati alla reale capacità di creare relazioni fiduciarie tra enti del Terzo 
Settore e loro donatori. 
 

Il ritorno economico e di sostegno allo sviluppo delle proprie attività di interesse generale si pone 
all'attenzione degli enti come strumento promozionale capace di sostenere e aiutare gli ETS nel loro 
cammino al servizio delle comunità di riferimento. 
 

mailto:info@terzjus.it
https://www.youtube.com/watch?v=XwWbrksYInY
https://www.youtube.com/watch?v=SxnLsztBUbw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=j7_nIVIQmbg&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=l7sLkrVXNAg
https://www.youtube.com/watch?v=GZNVrgCGfv0
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14/12/2021 Quickinar sul Terzo settore - L'iscrizione al RUNTS: una simulazione on line - 
Con questo ultimo Quickinar abbiamo voluto offrire un dettaglio maggiore sulle modalità tecniche di 
iscrizione al RUNTS.  
 

Quali sono le modalità i tempi e soprattutto abbiamo illustrato, facendola visionare, la piattaforma del 
RUNTS e le varie schermate del processo di iscrizione ad esso. 
 

Con la presenza de Prof. Antonio FICI e la D.ssa Francoise Lombardi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CL2HLnq_-kQ

