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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Intraprendo 
 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Educazione e Promozione Culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
 
Area di intervento 
- Attività di tutoraggio scolastico 
- Sportelli informa (Addetto alla segreteria e prima accoglienza)  
 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Finalità Generali  
1) Attivare azioni che mirano a sviluppare una cultura dell’integrazione per i minori, ragazzi 
ed adulti a rischio di emarginazione sociale; 
2) Formare personale con caratteristiche adeguate allo svolgimento di azioni formative; 
3) Integrare, approfondire e divulgare informazioni, documentazioni e iniziative di buone 
prassi, in modo da diventare uno strumento completo e necessario per gli operatori di enti 
pubblici e privati, associazioni ed organismi a contatto quotidiano con il pubblico. 
 
Obiettivi specifici/Indicatori 
1) Diffondere una cultura dell’integrazione; 
2) Migliorare la qualità dei dati d’informazione per facilitare l’accesso alla formazione da 
parte dei cittadini, in modo specifico quelli appartenenti alle Fasce deboli; 
3) Assicurare un adeguato accompagnamento e tutoraggio durante le attività formative per 
minori, ragazzi ed adulti a rischio di emarginazione sociale. 
 
Risultati attesi 
Scuola e Lavoro mira a sviluppare competenze nella formazione riferita ai minori e ragazzi a 
rischio di emarginazione sociale, avendo personale dedicato competente. Inoltre intende 
migliorare l’immagine e la visibilità del Centro di Formazione e dei suoi servizi di 
comunicazione, per integrare, approfondire, promuovere e divulgare informazioni, 
documentazione, iniziative e buone prassi per ottenere un effetto moltiplicatore 
(mainstreaming) sul territorio, sull’intera popolazione, specialmente in riferimento a minori, 
ragazzi ed adulti a rischio di emarginazione sociale. 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Attività di Segreteria e Prima Accoglienza 
Nell’ambito delle attività di segreteria e prima accoglienza e di E-recruitment degli allievi, il 
volontario dovrà: 
1. fornire informazioni relative alle attività di Scuola e Lavoro; 
2. fungere da supporto operativo all’Orientatore ed al Tutor per la selezione dei candidati; 
3. gestire le comunicazioni interne ed esterne; 
4. aggiornare e gestire il gestionale di Scuola e Lavoro; 
5. predisporre e gestire i supporti per l’archiviazione e la catalogazione del  materiale e della 

documentazione; 
6. gestire contatti con i partner di Scuola e Lavoro (Associazioni, Aziende, etc.); 
7. svolgere attività di promozione e pubblicizzazione dei corsi sul territorio; 
8. creare materiale promozionale relativo alle attività di Scuola e Lavoro. 
 
Attività di Tutoraggio 
Nell’ambito dell’attività di Tutor formativo con particolare impegno nelle attività riguardanti i 
minori a rischio di emarginazione sociale, il volontario dovrà: 
• aggiornare e gestire il gestionale di Scuola e Lavoro; 
• curare il controllo della documentazione dei docenti (programmi didattici, verifiche 

relazioni finali e schede di valutazione); 
• curare la catalogazione e l’archiviazione della documentazione didattica; 
• rapportarsi adeguatamente con allievi, docenti e famiglie; 
• rapportarsi adeguatamente con i partner dei progetti (enti pubblici e privati);  
• controllare aule ed attrezzature assicurandosi che siano adeguate allo svolgimento delle 

attività didattiche; 
• effettuare rilevazioni delle assenze degli allievi attraverso un monitoraggio fisico; 
• occuparsi delle comunicazioni scuola-famiglia (assenze, convocazioni ecc); 
• svolgere attività di supporto in aula in raccordo con i docenti;  
• predisporre la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di stage 

(registri, diari, convenzioni, progetti formativi) 
• predisporre la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’aula (registri, 

materiale didattico e di supporto). 
Entrambi i volontari svolgeranno le attività previste utilizzando gli strumenti e le attrezzature 

presenti presso la sede di Scuola e Lavoro. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Posti disponibili:  
4 volontari. Non sono previsti vitto e alloggio 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola e Lavoro via XX Settembre, 55  - Termoli 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Monte ore annuo: 1145 
Giorni di servizio: 6 
 
Condizioni di servizio: 
1. Rispetto delle regole e dei ruoli; 
2. Rispetto dei regolamenti aziendali e delle norme in materia di igiene e sicurezza; 
3. Mantenimento del segreto professionale circa i processi produttivi, i prodotti, i servizi od 

altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo 
svolgimento del servizio civile; 



4. Rispetto della normativa sulla Privacy; 
5. Flessibilità oraria in caso di situazioni impreviste; 
6. Disponibilità pomeridiana; 
7. Disponibilità festiva e prefestiva (per esigenze una tantum); 
8. Disponibilità ad eventuali missioni; 
9. Trasparenza e chiarezza del rapporto; 
10. Preavviso assenze; 
11. Puntualità; 
12. Rispetto delle mansioni definite dal progetto; 
13. Partecipazione al percorso formativo. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute entro i 
termini stabiliti dal bando sulle quali sarà effettuata un’analisi della documentazione 
prodotta e delle dichiarazioni rese dal candidato. Ai candidati in possesso dei requisiti 
formali stabiliti nell’avviso saranno comunicati i tempi ed i luoghi della selezione il cui 
obiettivo è quello di discernere, in maniera oggettiva, l’accesso alla partecipazione 
del progetto rilevando la situazione e le necessità dei richiedenti.  
Il processo di selezione si svolgerà attraverso: 
- una prova pratica; 
- un colloquio individuale. 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Rappresenterà requisito preferenziale il possesso da parte dei volontari del seguente titolo: 
• Diploma di istruzione secondaria superiore. 
In virtù del settore e delle aree di intervento del progetto, costituirà elemento preferenziale la 
conoscenza e la capacità di utilizzo dei supporti al lavoro d’ufficio (telefono, fotocopiatrice, 
rilegatrice, ecc.) e degli strumenti informatici (programmi per la redazione di testi, 
l’elaborazione di calcoli e la gestione di archivi) compresi quelli legati ad Internet (posta 
elettronica, motori di ricerca, archiviazione di articoli e pagine web).  
Inoltre il candidato dovrà possedere buone capacità relazionali, buone doti di problem 
solving e dovrà saper gestire le relazioni con colleghi, superiori e collaboratori esterni 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
A conclusione dell’esperienza del servizio civile verrà rilasciata ai volontari “un attestato 
specifico” da parte dell’organismo di formazione professionale “Sicurform Italia Group Srl”, 
regolarmente accreditata presso la Regione Molise con le Determine Dirigenziali n.138 del 
06/08/2010 e n.30 del 10/08/2011. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
72 ore di formazione che saranno erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto così 
distribuite: 
• 4 ore per il modulo Il contesto operativo e l’organizzazione della struttura; 

• 3 ore per il modulo Formazione ed Informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di Servizio Civile;  

• 3 ore per il modulo Privacy; 

• 8 ore per il modulo Tecniche di comunicazione; 

• 6 ore per il modulo Elementi di piccola amministrazione; 

• 20 ore per il modulo Il tutoraggio formativo; 

• 17 ore per il modulo La prima accoglienza, il gestionale aziendale per le funzioni di 

segreteria, gli strumenti di comunicazione  

• 11 ore per il modulo Il gestionale aziendale in relazione alle attività didattiche 


