
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103784      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
TASC 2023 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non 
accompagnati 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Promuovere l’inclusione sociale dei migranti e richiedenti asilo attraverso l’accompagnamento nel percorso di 
acquisizione dello status di rifugiato e il supporto all’inserimento nella comunità ospitante anche attraverso la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
tutti gli operatori volontari in SCU saranno impegnati nelle attività con il ruolo sotto descritto.  
Inoltre, come esplicitato nel punto 6.1, in quanto tutte le sedi di attuazione sono sedi dell’Associazione Tra Me, 
svolgono tutte le stesse attività su territori diversi. Per questo motivo, le seguenti attività coincidono per tutte le sedi 
di attuazione e tutti gli operatori volontari svolgeranno le stesse attività nelle diverse sedi di attuazione. Sono 
tuttavia previsti momenti di coordinamento tra le sedi, a cui parteciperanno tutti gli operatori volontari. 
Parte delle attività svolte dall’operatore volontario potrà essere effettuata “da remoto”, nel limite massimo del 30%. 

Azione Attività Ruolo 

Trasversalmente a tutte le azioni Trasversalmente a tutte le attività Supporto alla segreteria 
organizzativa (contatti con i 
partner, intercettazione dei target 
group, ecc.) e alle azioni e attività 
di comunicazione (creazione di 
materiale comunicativo, creazione 
post per social media, ecc.) 

Azione 1.1 - Aumentare la 
conoscenza di servizi e procedure 
burocratiche degli ospiti per 
garantire loro l’autonomia nel 
futuro 

Attività 1.1.1  
Analisi dei diversi casi in equipe; 
 
Attività 1.1.2  
Organizzazione e monitoraggio 
delle attività; 
 
Attività 1.1.3 Accompagnamento 
per la registrazione del codice 

Partecipazione alle riunioni di 
analisi, tenuta dei verbali  
 
Tenuta dei verbali e dell’agenda 
organizzativa in supporto 
all’equipe di lavoro 
 
Accompagnamento dei richiedenti 
asilo beneficiari del progetto di 
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fiscale presso l’Agenzia delle 
entrate; 
 
Attività 1.1.4 Accompagnamento 
per l’iscrizione al sistema sanitario 
nazionale e relativa scelta del 
medico di famiglia; 
 
Attività 1.1.5 Accompagnamento 
per le prime visite di routine dal 
medico di famiglia e le visite 
specialistiche; 
 
Attività 1.1.6  
Supporto legale e 
accompagnamento all’Anagrafe.  

accoglienza 
 
Accompagnamento dei richiedenti 
asilo beneficiari del progetto di 
accoglienza 
 
Accompagnamento dei richiedenti 
asilo beneficiari del progetto di 
accoglienza 
 
Supporto logistico all’equipe di 
lavoro e accompagnamento dei 
richiedenti asilo beneficiari del 
progetto di accoglienza 

Azione 1.2 - Aumentare il livello 
medio di padronanza della lingua 
italiana degli ospiti 

Attività 1.2.1  
Ricerca di corsi di italiano adatti al 
livello di conoscenza degli ospiti 
(presso CPIA e/o privati); 
 
Attività 1.2.2 Accompagnamento e 
iscrizione degli ospiti ai corsi; 
 
Attività 1.2.3  
Ideazione e calendarizzazione di 
corsi di italiano all’interno 
dell'Associazione Tra Me; 
 
Attività 1.2.4  
Ideazione e calendarizzazione di 
laboratori creativi per gli ospiti; 
 
Attività 1.2.5 
 Implementazione dei corsi di 
italiano e dei laboratori. 

Ricerca informazioni online 
 
Accompagnamento e supporto ai 
beneficiari di progetto 
 
Supporto all’equipe di lavoro 
nell’organizzazione, tenuta 
dell’agenda organizzativa 
 
Brainstorming, supporto all’equipe 
di lavoro nell’ideazione dei corsi di 
italiano 
 
Presenza e supporto durante i corsi 
e laboratori 

Azione 1.3 - Supporto alla 
formazione/riqualificazione 
professionale e all’inserimento 
lavorativo 

Attività 1.3.1  
Contatto e collaborazione con gli 
enti preposti (Centro per l’impiego, 
Informagiovani, sportelli 
orientamento lavoro); 
 
Attività 1.3.2 
Individuazione per ogni 
beneficiario di competenze, 
qualifiche, aspirazioni e interessi; 
 
Attività 1.3.3  
Individuazione di attività formative 
o lavorative più adatte ai vari 
profili; 
 
Attività 1.3.4  
Informazione dei beneficiari sulle 
caratteristiche del mercato del 
lavoro e sulla legislazione; 
 
Attività 1.3.5  
Supporto a redigere il proprio C.V 
e a sostenere colloqui di lavoro; 
 
Attività 1.3.6  

Supporto alla comunicazione con 
gli enti 
 
Affiancamento all’equipe di lavoro 
nel processo di individuazione di 
competenze attraverso il bilancio 
delle competenze 
 
Supporto all’equipe di lavoro 
nell’individuazione di varie attività 
formative e lavorative sul territorio 
 
Realizzazione di ricerche sulle 
caratteristiche del mercato di 
lavoro 
 
Supporto ai richiedenti asilo 
beneficiari del progetto di 
accoglienza a redigere il proprio 
CV e a prepararsi ai colloqui di 
lavoro 
 
Supporto all'equipe di lavoro 
durante la fase di monitoraggio dei 
beneficiari 



Monitoraggio dell’inserimento 
formativo e lavorativo.  

Azione 2.1 - Sensibilizzazione 
della cittadinanza attraverso 
diverse iniziative (conferenze 
stampa, dibattiti, eventi culturali) 
in collaborazione con associazioni, 
scuole, circoli culturali ed enti 
locali e attraverso il 
coinvolgimento attivo dei 
beneficiari del progetto di 
accoglienza 

Attività 2.1.1 
Creazione del gruppo di lavoro, 
divisione dei ruoli; 
 
Attività 2.1.2  
Contatto eventuali partner e 
possibili collaborazioni; 
 
Attività 2.1.3  
Creazione di un calendario 
complessivo delle attività da 
realizzare; 
 
Attività 2.1.4  
Comunicazione e promozione delle 
iniziative; 
 
Attività 2.1.5  
Realizzazione delle iniziative.  

Tenuta del report delle riunioni 
 
Tenuta dei contatti telefonici o via 
mail 
 
Tenuta dell’agenda organizzativa, 
partecipazione al brainstorming per 
individuare idee, organizzazione 
iniziative 
 
Realizzazione di materiale di 
comunicazione, diffusione dei 
materiali 
 
Partecipazione attiva nella 
realizzazione delle iniziative, 
supporto logistico 

Azione 2.2 - Sensibilizzazione dei 
giovani attraverso incontri 
formativi e informativi sulle 
tematiche relative ai rifugiati e 
richiedenti asilo e con il 
coinvolgimento attivo dei 
beneficiari del progetto di 
accoglienza 

Attività 2.2.1  
Creazione del gruppo di lavoro e 
divisione dei ruoli; 
 
Attività 2.2.2  
Contatto di istituti scolastici e 
università; 
 
Attività 2.2.3 
Creazione di un calendario 
complessivo delle attività; 
 
Attività 2.2.4  
Preparazione dei materiali 
necessari per gli incontri: 
 
Attività 2.2.5 
Realizzazione degli incontri.  

Tenuta del report delle riunioni 
 
Tenuta dei contatti telefonici o via 
mail 
 
Tenuta dell’agenda organizzativa, 
organizzazione degli incontri 
 
Preparazione materiali 
 
Supporto al team, presenza durante 
gli incontri, supporto logistico 

 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph103784 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 5 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Agli operatori volontari è richiesta:  
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le 
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali; 
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal 
DPCM del 14.1.2019; 
- disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del 
progetto; 
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
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Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 
Certificazione competenze - CNOS-FAP Regione Piemonte (Codice Fiscale 80097760013),  ai sensi e per gli 
effetti del d.lgs. n.13/2013 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di attuazione dell’Associazione Tra Me: 
- Via Silvio Pellico 28, Carignano (TO) 
- Via Vigada 16/18, Carignano (TO) 
- Via Marconi 1/b, Chieri (TO) 
- Piazza 4 Martiri 24/b, Carmagnola (TO) 
 
 
Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 

Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 
 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, si reputa adatto e necessario partire con un 
modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
- cos’è,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed. testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 

 
 
8 ore 

Modulo A - Sezione 2 
 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione 
indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento individuate. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
SC nel settore “Assistenza”, con particolare riguardo all’area di intervento “Richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati” 
 

● Fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, 
profughi, detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

● Fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività 

 
 
2 ore 



motoria, pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e 
devianze sociali.  

● Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 
● Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
● Gestione delle situazioni di emergenza 
● Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
● Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
● Normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, 
con riferimento ai luoghi di realizzazione e alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 
6.1, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui gli 
operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di 
formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, 
back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per 
detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno a 
operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni 
rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e 
per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno a operare in 
occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU 
e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del progetto. 
Modulo B: Il contesto territoriale di riferimento 
 
Contenuti Ore 
-  analisi del contesto territoriale dove si svolgeranno azioni di progetto, con attenzione al punto di 
vista dei rifugiati e richiedenti asilo, del loro numero sul territorio, della loro situazione, delle 
procedure e delle sfide che devono affrontare; 
-  storia, valori e progettualità dell’Associazione Tra Me  
 

10 

Modulo C: Progetti di Accoglienza 
 
Contenuti Ore 
- funzionamento di un progetto di accoglienza, le prestazioni previste dalle leggi italiane ed 
internazionali vigenti a tutela dei diritti dei richiedenti protezione umanitaria; 
- funzionamento di aspetti psicologici e sanitari, delle professionalità e dei percorsi necessari per 
garantire che i richiedenti asilo e i rifugiati ricevano un supporto di qualità; 
- funzionamento del lavoro che quotidianamente viene svolto con i beneficiari, i richiedenti asilo 
(accompagnamenti all’Anagrafe, visite mediche, visite all’abitazione, corsi di italiano, 
monitoraggio delle attività che svolgono, accompagnamento nel percorso di formazione e ricerca 
lavoro, ecc); 
- gli aspetti giuridici che interessano il lavoro di accoglienza, in particolare il percorso che i 

16 



beneficiari effettuano a partire dalla richiesta di asilo fino all’esito della stessa. 
 
Modulo D: La formazione  
Il modulo di formazione ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti per organizzare dei percorsi formativi nel 
contesto di riferimento. 
Contenuti Ore 
- Analisi dei bisogni (domanda e offerta) di target di riferimento; valutazione dei risultati e ricaduta 
sul territorio dei corsi organizzati; elaborazione e somministrazione questionari agli iscritti ai corsi; 
indicatori qualitativi e quantitativi; 
- definizione percorsi didattici: contatti coi docenti, bilancio preventivo; costruzione di percorsi di 
formazione personalizzati; utilizzo di diverse metodologie di formazione. 
 

12 

Modulo E: tecniche della comunicazione, comprensione e diffusione di una conoscenza basilare dei meccanismi del 
linguaggio audiovisivo 
 
Contenuti Ore 
- la comunicazione: cos’è il target, strategie e valutazione dell'efficacia;  
- la definizione del pubblico: la composizione del Terzo Settore e le sue caratteristiche;  
- l'impatto sociale dei media audiovisivi;  
- l’uso professionale dei Social Network;  
- piattaforme web, tipologie e implementazione;  
- linguaggio grafico: web design, banner, video teaser e animazioni;  
- la comunicazione virale e la comunicazione cartacea (flyer, locandine); 
- Tecnica radiofonica. 
 

12 

Modulo F: Organizzazione di iniziative 
 
Contenuti Ore 
- Analisi dei bisogni (domanda e offerta), implementazione dell’esistente e introduzione di attività 
non presenti; valutazione della ricaduta;  
- organizzare un evento: definizione della progettualità (target, obiettivi, modalità di intervento), la 
comunicazione (scrivere un comunicato stampa, ufficio stampa e contatti con i media, 
aggiornamento sito e social network, strategie di comunicazione), la segreteria organizzativa 
(coordinamento, logistica, etc); 
- organizzare un evento: le funzioni di coordinamento e project management, la segreteria 
organizzativa, definizione degli obiettivi di comunicazione, la rendicontazione finanziaria; 
- raccogliere i risultati: valutare gli indicatori e calcolare la ricaduta sul territorio (quantitativa e 
qualitativa). 
 

12 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
STRONGER TOGETHER - RETI PER ACCOGLIERE E COSTRUIRE INSIEME 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l' avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   SI 
→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  2 

→ Tipologia minore opportunità:  Diff Economiche 
→ Documento che attesta l’appartenen  za del giovane alla tipologia individuata:  Autocertificazione 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Tutte le attività saranno condotte da Operatori dell’Associazione CNOS-FAP con un’adeguata esperienza 
professionale. L’intero percorso avrà una durata totale di n. 22 ore, così organizzate: 
A. Attività di Tutoraggio in plenaria: 3 incontri (3h+3h+6h) per un totale di 12 ore  
B. Attività di colloqui individuali per Servizio IVC: 10 ore totali  
 



L’attività in plenaria sarà realizzata all’interno di aule/laboratori adeguatamente attrezzati per favorire la proficua 
personalizzazione e realizzazione delle attività proposte: momenti di formazione teorica, attività di lavoro 
personale, lavoro in piccoli gruppi. La modalità di gruppo consentirà di accrescere la capacità di relazionarsi e 
confrontarsi con gli altri in un contesto formativo. 
Le attività individuali svolte con gli operatori volontari daranno l'opportunità di mettere in luce le loro 
competenze ancora non validate o certificate e di migliorare la loro occupabilità o posizione lavorativa.  
 
PERCORSO DI TUTORAGGIO IN PLENARIA – PROPOSTA CONTENUTI: 
• Incontro 1 - Raccontarsi per agire: Presentazione del progetto, Informazione orientativa, Soft skills (3 ore). 
• Incontro 2 - La ricerca attiva del lavoro: Strumenti per una presentazione di sé (CV, lettera di presentazione), 
preparazione al colloquio di lavoro e strumenti per la ricerca attiva del lavoro. Incontro con uno Sportello SAL (3 
ore). 
• Incontro 3 - La definizione del progetto personale e professionale: Definizione del progetto personale 
professionale e piano d’azione, Introduzione del Servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione (IVC) 
delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (6 ore). 
 
COLLOQUI INDIVIDUALI PER SERVIZIO DI IVC 
I colloqui individuali avranno l’obiettivo di percorrere con l’Operatore Volontario SCU un percorso individuale 
di riconoscimento delle esperienze lavorative e formative, che possa portare al rilascio di una certificazione delle 
competenze, vale a dire di un attestato spendibile nel mondo del lavoro e nella formazione professionale.  
Il processo mira a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell’esperienza del servizio civile ed 
intende valorizzare le competenze dell’operatore volontario per fare il punto sulle competenze attualmente 
possedute, prendere decisioni circa il loro eventuale potenziamento e sviluppo e renderle spendibili nel mercato 
del lavoro. 

 
     Attività obbligatorie (*) 
 

La metodologia per lo svolgimento dell’attività sarà quella del “coaching” individuale e/o di gruppo e si articola 
nelle seguenti azioni: promozione della consapevolezza delle proprie risorse e abilità, elaborazione di strategie di 
presentazione di sé coerenti con i contesti lavorativi nei quali candidarsi, definizione degli obiettivi professionali 
che si desidera raggiungere e scelta di strategie di azione per la ricerca di nuove opportunità lavorative.  
Durante gli incontri individuali si analizzerà il percorso professionale e formativo dell’utente, si compilerà la 
Scheda Personale, per descrivere esperienze e competenze sulla base del CV Europass. Questo implica anche 
strutturare i curricula a seconda delle esigenze di mercato, adeguandoli di volta in volta in base alla posizione per 
la quale ci si candida. 
Si prevede di utilizzare i seguenti strumenti: 
- S.OR.PRENDO Revolution (sorprendo.net/revolution) banca dati sulle professioni che fornisce anche 
informazioni e orientamento alle risorse del territorio e supporto nella redazione del CV. 
- Questionario PerformanSe (dialecho.performanse.com) per la valutazione delle competenze comportamentali e 
delle motivazioni professionali. Può essere compilato in 16 lingue, il profilo è elaborato nella lingua madre 
dell’utente e facilita il Case Manager nella gestione del colloquio di validazione. 
- CV Europass e lettera di presentazione con le informazioni sul percorso di istruzione e formazione, sulle 
esperienze di lavoro e sulle competenze acquisite dell’operatore volontario. 
- Atlante delle professioni (INAPP) strumento di supporto ai servizi per l’occupabilità e mappa dettagliata del 
lavoro e delle qualificazioni. 
- Strumenti specifici per l’erogazione del servizio IVC (come indicato nella parte C del Testo Unico D.D. 
18/09/2017). 

 
     Attività opzionali  
 

Si prevendono le seguenti attività opzionali, realizzate in collaborazione con l’Ufficio SAL Regionale CNOS-
FAP e gli Sportelli SAL territoriali, che presenteranno al volontario l’offerta dei servizi attivi, le caratteristiche 
specifiche e le modalità di accesso: 
1. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee.  
2. Presentazione dei servizi di politica attiva del lavoro attivi sul territorio cittadino, regionale, nazionale ed 
europeo (per es. Garanzia Giovani, Articolo +1, Buoni Servizi Lavoro della Regione Piemonte, apprendistato 
professionalizzante, etc.). 
3. Presentazione del Catalogo dei corsi di formazione per il lavoro, professionalizzanti, trasversali, ecc. erogati 
dall’Ente CNOS-FAP. 
4. Presa in carico personalizzata del giovane presso gli Sportelli SAL territoriali, per l’individuazione 
dell’obiettivo professionale, la definizione del progetto personale e professionale e il relativo piano d’azione. 

 
 



 
 


