
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MANEGGIARE CON CURA 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

Area: 1° -Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

         2° – Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
L’obiettivo che il progetto si pone è quello del miglioramento della qualità della vita dei minori in situazione di 

difficoltà nel territorio della provincia di Pordenone, generalmente carenti di cure genitoriali o che rilevano 

bisogni di tipo educativo e relazionale. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Agli operatori volontari sarà chiesto di partecipare alle varie attività proposte dagli enti, in particolare a quelle di 

socializzazione, di sostegno socio-educativo e di sostegno alle autonomie personali e alla cura di sè a favore dei minori 

che frequentano le strutture del progetto. 

 

Per quanto riguarda le ATTIVITÁ DI SOCIALIZZAZIONE, i volontari saranno chiamati ad affiancare gli operatori 

nei seguenti compiti. 

•Nella realizzazione delle attività ludico/ricreative all’interno della propria sede (feste di compleanno, feste di Natale, 

carnevale, Pasqua); gli operatori volontari saranno chiamati inoltre a intervenire anche nella fase di programmazione 

di tali momenti, potendo proporre idee su come animare tali giornate/serate. 

•Nell’accompagnamento dei bambini/ragazzi alle attività ricreative/di socializzazione quali la partecipazione alle 

attività degli scout/i gruppi parrocchiali, a spettacoli teatrali/musicali, al cinema, a incontri tematici, gite al mare e in 

montagna, uscite al parco, in piscina, in biblioteca.   

 

Per quanto riguarda le ATTIVITÁ DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, gli operatori volontari saranno chiamati 

ad affiancare gli operatori nei seguenti compiti. 

•Nella realizzazione delle attività del doposcuola volte a fornire un sostegno scolastico ai bambini/ragazzi che 

frequentano sia le strutture residenziali sia il centro diurno; 

•Nel facilitare i bambini/ragazzi nello svolgimento delle attività proposte dai vari laboratori personalizzati che variano 

in base all’età dei partecipanti.  

Gli operatori volontari di tutte le sap potranno partecipare alle riunioni d’équipe volte a programmare tali attività 

laboratoriali in modo da poter conoscere la programmazione delle attività e le strategie individuate dagli operatori per 

realizzarle. 

Gli operatori volontari all’interno del Centro Diurno saranno chiamati a partecipare ai laboratori personalizzati, 

supportando i ragazzi nello svolgimento sia delle attività pratico-manuali (laboratorio di cucina, di riciclo) sia di quelle 

educative - formative (laboratorio sulle emozioni, sui social network) 

 



Per quanto riguarda le attività di socializzazione e di sostegno socio-educativo, che si dovranno svolgere all’interno 

del Centro Diurno, per l’operatore volontario, è prevista una Temporanea Modifica di Sede, cioè all’operatore 

volontario inserito nel centro diurno sarà chiesto nel mese di agosto (periodo di chiusura della struttura) di svolgere le 

azioni di socializzazione e di sostegno socio-educativo in un contesto diverso: ovvero quello della comunità 

residenziale ACLI _ Comunità Minori. Sarà un’opportunità per sperimentarsi in attività già conosciute, ma in una 

realtà nuova. 

 

Nelle strutture  residenziali devono essere sostenute e sviluppate le ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE 

PERSONALI E ALLA CURA DI SÉ, in quanto i bambini/adolescenti vivendo all’interno della struttura, hanno 

bisogno di essere supportati in tutte le attività quotidiane che si trovano a fronteggiare, tra le quali si possono 

evidenziare quelle legate alla cura personale (lavarsi, vestirsi, mangiare), alla cura degli spazi domestici, allo 

spostamento nel territorio in autonomia e alla gestione dei propri impegni personali.  

Gli operatori volontari di queste strutture saranno dunque chiamati ad affiancare gli operatori in tutte quelle attività 

volte a potenziare le autonomie personali e la cura di sé dei bambini e degli adolescenti: attività logicamente 

differenziate in base alle due fasce d’età presenti all’interno delle sap. 

•Con l’utenza dei minori dai 2 ai 12 anni, i compiti del volontario si concentreranno maggiormente nel sostenere i 

bambini nelle attività legate alla cura personale (lavarsi, vestirsi, mangiare); 

•Nel caso delle adolescenti invece il compito del volontario si focalizzerà maggiormente nel facilitare/supportare le 

adolescenti nelle attività di gestione e organizzazione dei propri spazi e dei propri tempi (riordinare la stanza e gli 

spazi domestici, organizzare gli impegni), e degli spostamenti nel territorio in autonomia. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N. posti Totale  

 

176445 ACLI – Centro diurno 

minori 

Via Selva, 22 Maniago (PN) 1 

176446 ACLI – Comunità minori Via del Pedron, 20 Pordenone 2 

170618 Il Piccolo Principe – Casa 

mamma-bambino Il Noce 

Via Vittorio Veneto, 

43 

Casarsa della 

Delizia (PN) 

1 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto 

e Alloggio  

 

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

176445 1 0 1 0 

176446 2 2 0 0 

170618 1 1 0 0 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

•Disponibilità a svolgere il proprio servizio, qualora le circostanze lo richiedano e in casi particolari, durante le 

festività, nei fine settimana o in orario serale (per tutte le sedi)  

•Disponibilità ad accompagnare i bambini/adolescenti in occasione delle gite programmate e a partecipare ai 

soggiorni estivi e/o invernali con mezzi messi a disposizione dalle SAP (per tutte le sedi) 

•Disponibilità specifica da parte dell’operatore volontario che si inserirà nella sap ACLI - Centro Diurno a svolgere 

per il mese di agosto il proprio servizio nella sap ACLI - Comunità Minori.  

 

Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute 

Le strutture residenziali non prevedono periodi di chiusura. 

Viceversa la sap ACLI - Centro diurno minori resterà chiuso nel mese di agosto.  In tale periodo, coincidente con i 

giorni di chiusura della struttura, l’operatore volontario sarà chiamato ad affiancare e sostenere un’utenza simile a 

quella della propria SAP, ma in un contesto diverso ovvero quello di un servizio residenziale. 

 

Uno degli operatori volontari della sap ACLI – Comunità minori (176446) (nello specifico quello che andrà a 

prestare servizio nel nucleo Gruppo appartamento Come Te)  dovrà essere di sesso femminile e avere almeno 21 

anni di età.  



Questo perché si ritiene opportuno che l'età del volontario sia maggiore della possibile età di una delle ospiti: il 

limite massimo di età per le adolescenti inserite in comunità è 21 anni, in quanto, una volta raggiunta la maggiore 

età, è previsto il prosieguo amministrativo.  

È richiesto che il volontario sia di sesso femminile in quanto si vuole evitare nel rapporto educativo la relazione con 

l’altro sesso, considerato il fatto che alcune adolescenti inviate in struttura potebbero essere  state vittime di abuso o 

di vicende a sfondo sessuale. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 25 ore per 5 giorni alla settimana 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Agli operatori volontari che svolgeranno il modulo formativo sul Bilancio di competenze verrà rilasciata una  

certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente IAL – Innovazione 

Apprendimento Lavoro 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL 

(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri 

di seguito sinteticamente descritti. 

La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di 

aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni 

ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che 

possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia a 

titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono 

portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 

punti). 

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò 

che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua 

idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

 

La formazione generale si svolgerà: 

- Consorzio Leonardo viale Grigoletti, 72/E PORDENONE 

- Per il modulo relativo alla Protezione civile la formazione verrà svolta in loco presso il centro operativo in 

via Natisone, 43 PALMANOVA (UD) 

 

La Formazione Generale sarà erogata anche a distanza o “on line”, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto 

delle percentuali di erogazione previste dalla Circolare del 25 gennaio 2022. A tal proposito si precisa che la 

formazione generale erogata on line, in modalità sincrona e in modalità asincrona, non supererà complessivamente il 

50% delle 42 ore previste e che, qualora si intendesse adottare la modalità asincrona, quest’ultima non supererà il 

30% del suddetto monte orario complessivo. La formazione in modalità “a distanza” o “on line” sarà realizzata 

previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di adeguati strumenti informatici (software e 

hardware) per attività da remoto. Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati 

strumenti per formazione da remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato 

preventivamente gli operatori volontari. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

 

Le sedi preso le quali si svolgerà la formazione specifica sono le seguenti: 

- Consorzio Leonardo viale Grigoletti, 72/E – 33170 Pordenone; 

- ACLI - Comunità minori via del Pedron, 20 – Pordenone 

- ACLI – Centro diurno minori via Lorenzo Selva, 22 Maniago (PN) 

- Il Piccolo Principe – Casa Mamma-bambino via Vittorio Veneto, 43 - Casarsa della Delizia (PN) 

- IAL viale Grigoletti, 3 – 33170 Pordenone 

 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


La formazione specifica destinata agli operatori volontari prevista all’interno dei progetti dei programmi di Servizio 

Civile Universale della rete Confcooperative può prevedere l’utilizzo di tre metodologie:  

-lezione frontale 

-dinamiche non formali 

-formazione a distanza o “on line” asincrona 

La Formazione Specifica, il cui monte orario complessivo previsto è di 72 ore, sarà erogata anche a distanza o “on 

line”, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto delle percentuali di erogazione previste dalla Circolare del 25 

gennaio 2022. A tal proposito si precisa che la formazione generale erogata on line, in modalità sincrona e in modalità 

asincrona, non supererà complessivamente il 50% delle 72 ore previste e che, qualora si intendesse adottare la modalità 

asincrona, quest’ultima non supererà il 30% del suddetto monte orario complessivo.  

La formazione in modalità “a distanza” o “on line” sarà realizzata previa verifica del possesso da parte degli operatori 

volontari di adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. Nel caso in cui l’operatore/gli 

operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per formazione da remoto se ne garantirà la realizzazione 

in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari. 

 

I moduli del corso di formazione specifica sono i seguenti: 

1° e 2° Modulo: “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”, “Conoscenza dei bisogni del 

territorio della provincia di Pordenone” e “Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto” 

3° Modulo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” 

4°Modulo: “Formazione inerente alla sicurezza su rischi specifici.” 

5°Modulo: “Il minore ospite e la legge sulla privacy” 

6°Modulo: “La gestione della relazione con l’utenza” e “l’attività ludico-ricreativa” 

7°Modulo: “L’intervento educativo e il lavoro d’équipe” 

8°Modulo: “Territorio e servizio civile: come progettare e realizzare delle attività nel territorio” 

9°Modulo: “Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività” e “sostegno alla genitorialità” 

10°Modulo: “Partecipazione attiva: incontro con realtà associative che operano nel territorio” 

11°Modulo: “Bilancio delle conoscenze” 

12° Modulo “Valorizzazione dell’esperienza di partecipazione al progetto di Servizio civile Universale in qualità di 

operatore volontario” 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

L’ARTE DI ESSERE FRAGILI 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Ob. 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

→Ore dedicate 21 ORE 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il tutoraggio prevede 21 ore totali suddivise in incontri in plenaria, per un totale di 17 ore, e incontri individuali da 4 

ore per operatore volontario e si svolgeranno tra il 9° e il 10 ° mese di servizio. 

Gli appuntamenti saranno articolati in incontri collettivi a cui parteciperanno tutti gli operatori volontari (compresi 

anche i partecipanti degli altri due progetti del programma) e incontri individuali tenuti in forma privata con il tutor. 

Gli incontri collettivi saranno 4 della durata di 5 o 4 ore ciascuno. Dopo i primi tre incontri collettivi verrà dato 

spazio agli incontri individuali secondo apposito calendario, che sarà redatto, per poter verificare gli apprendimenti 

degli operatori volontari e approfondire l’autovalutazione degli stessi in merito ad alcuni argomenti. Al termine 

degli incontri individuali verranno effettuati gli ultimi due incontri collettivi. 

Le modalità di attuazione del tutoraggio saranno diversificate, al fine di poter fornire agli operatori volontari il 

miglior accompagnamento possibile, e consisteranno in: lezioni frontali per le parti teoriche, metodologie non 

formali, brainstorming, utilizzo di strumenti tecnologici, colloqui personali, momenti di analisi, contatti con esperti 

in materia.  

Tutoraggio in modalità on line sincrona: 8 ore, pari al 38% del totale del monte orario complessivo pari a 21 h.  

 

La realizzazione di tutto o parte del percorso di tutoraggio verrà realizzato presso la sede di seguito indicata: 

Consorzio Leonardo, viale Michelangelo Grigoletti, 72/E, Pordenone, le altre ore verranno svolte presso la sede di 

assegnazione degli o.v. 

 



Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di 

adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 

Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il tutoraggio da 

remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari. 

Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore indicate nel 

rispetto della percentuale sopra riportata 

 

→Attività di tutoraggio  

a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di 

servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile e certificazione delle 

competenze rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013 

 

Il tutoraggio, riguardo all’ambito dell’analisi delle competenze e della valutazione e autovalutazione del percorso di 

servizio civile, andrà ad approfondire (tramite colloquio individuale con l’operatore volontario) il lavoro che verrà 

svolto dall’ente formativo IAL FVG durante il modulo di formazione specifico del bilancio di competenze e l’esito 

della compilazione del questionario del X mese di servizio. Si riprenderà quindi ciò che è emerso realizzando una 

mappatura concettuale, a livello grafico, dell’esperienza del servizio civile combinata alle competenze, abilità e 

conoscenze acquisite e alle aspirazioni professionali future. Questo per dare un quadro completo di partenza della 

situazione personale di ciascuno. 

Alla fine del progetto l’operatore volontario riceverà la certificazione delle competenze rilasciata dal soggetto 

titolato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013  

 

b.Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo strumento 

dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for 

Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di 

utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 

 

Il tutor, durante i primi due incontri collettivi, allo scopo di incentivare una corretta ricerca attiva del lavoro, 

proporrà delle attività pratiche, basate su tecniche di apprendimento esperienziale (simulazioni, brainstorming, quiz) 

per poter fornire contenuti e metodi ai partecipanti. 

Innanzitutto verranno illustrati i canali di ricerca del lavoro (compreso l’utilizzo del web e dei social network), 

spiegando anche i criteri generali per leggere criticamente e selezionare in modo efficace gli annunci di lavoro. 

Il tutor si occuperà, quindi, della guida alla predisposizione del curriculum vitae e della lettera di presentazione. 

Altro aspetto che sarà supportato è la preparazione per sostenere un colloquio di lavoro.  

Il tutor inoltre, nel terzo incontro collettivo, dedicherà un approfondimento in merito allo sviluppo delle capacità 

imprenditoriali e all’avvio di impresa. 

Questa attività si svolgerà fornendo testimonianze video e/o in presenza, svolgendo test di autovalutazione e 

fornendo informazioni e strumenti 

 

c.Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 

Servizi per il lavoro.  

 

Agli operatori volontari sarà illustrata la strutturazione e le attività dei servizi per il lavoro regionali; inoltre 

verranno forniti contatti e riferimenti dei centri per l’impiego referenti per i loro Comuni di residenza. 

In aggiunta si presenteranno anche altri servizi pubblici di riferimento per la ricerca di lavoro (come gli 

Informagiovani comunali). 

 

La realizzazione del tutoraggio (attraverso un percorso di orientamento al lavoro e alla creazione di impresa 

cooperativa) finalizzato a fornire agli operatori volontari che verranno inseriti nel progetto gli strumenti e le 

informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile rientra nelle 

corde della maggior parte degli Enti di accoglienza che costituiscono la rete di Servizio Civile Universale della 

Confcooperative che, a livello nazionale e territoriale, risulta ordinariamente attrezzata per lo svolgimento di 

percorsi di questo tipo. 

 

Tra le iniziative degne di nota a livello nazionale a titolo di esempio il progetto CoopUP (www.coopup.net). Si tratta 

di un progetto di Confcooperative finalizzato a creare incubatori di impresa. Spazi in cui favorire, anche grazie al 

co-working, la nascita di start up e di nuove cooperative giovanili e femminili, accompagnandole nel proprio 

percorso di crescita con strumenti specifici. Lo scopo del progetto è mettere a disposizione spazi fisici di 

contaminazione, promozione e sviluppo delle nuove imprese per dare risposte diffuse su tutto il territorio nazionale, 

con l’obiettivo di: far conoscere la forma cooperativa a nuovi potenziali imprenditori e a settori d’impresa non 

consueti nel movimento cooperativo; supportare la nascita di nuove cooperative e imprese sociali; favorire la 

collaborazione tra nuove idee/imprese e la cooperazione storica, già strutturata in termini di capitale e mercato, 

creando ponti tra nuovi progetti e imprese cooperative già attive; facilitare lo sviluppo di una rete di servizi a 

supporto delle nuove esigenze; promuovere il network cooperativo di accompagnamento alle start-up e 

all’innovazione di impresa anche grazie a misure di finanziamento mirate che riuniscono tutti gli attori della nostra 



finanza di sistema: Federcasse-BCC, Fondosviluppo, Cooperfidi e Confcooperative; arricchire le occasioni a 

disposizione dei territori per la promozione e lo sviluppo di nuova cooperazione con modalità che sappiano 

rispondere adeguatamente alle richieste dell’era della sharing economy. 

CoopUp è presente in 19 città: Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Cesena, Firenze, Forlì, Genova, 

Modena, Piacenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Torino. Sono oltre 250 le idee 

di impresa che hanno ricevuto servizi di accompagnamento e assistenza negli spazi CoopUp, generando oltre 30 

startup cooperative. 

 

A livello territoriale, in aggiunta alle attività obbligatorie descritte alla voce 21.2, con riferimento alle attività 

opzionali calate nella specificità del presente progetto, si procede ad illustrare le attività opzionali, come segue. 

 

a.Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee 

Il tutor, per poter dare una panoramica completa, durante il quarto incontro collettivo, analizzerà insieme agli 

operatori volontari il mercato del lavoro locale e le fonti e i servizi informativi. 

Il modulo verrà affrontato attraverso lezione frontale e dibattito. 

Successivamente alla mappatura di competenze, abilità e conoscenze, e aspirazioni future, il tutor evidenzierà anche 

gli eventuali fabbisogni formativi individuali. Considerata questa analisi, il tutor potrà dare supporto nella ricerca di 

soluzioni formative per poter migliorare competenze e conoscenze dell’operatore volontario e prepararlo, quindi, a 

essere più competitivo nel mercato del lavoro al termine dell’esperienza di servizio civile.  

 

b.Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro  

Progetto“ESSERE RETE, FARE RETE: IL TIROCINIO COME OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL MERCATO 

DEL LAVORO” 

Tra le attività di organizzazione e contatto con realtà produttive professionali che propongono delle opportunità di 

collaborazione/inserimento lavorativo compatibili con le competenze/esperienze degli operatori volontari, è prevista 

la presentazione del progetto “Essere rete, fare rete”: il tirocinio come opportunità di accesso al mercato del lavoro 

da parte di Assimoco, prima Compagnia Assicurativa italiana ad aver acquisito la qualifica di Società Benefit, sia la 

prima certificata B Corp.  

Tale impegno è stato preso dal Gruppo Assimoco direttamente con la Confcooperative Nazionale a seguito di un 

accordo sul Servizio Civile Universale che si propone di fornire elementi concreti di conoscenza e opportunità di 

crescita lavorativa/professionale a tutti gli operatori volontari operanti sul territorio nazionale. 

Tale progetto si concretizzerà in alcuni interventi da parte di esperti di Assimoco (da svolgersi in presenza e/o da 

remoto) che avranno una durata complessiva di circa 2 ore e che rientreranno nelle ore collettive del percorso di 

tutoraggio sopra esposto. Tali interventi saranno finalizzati ad illustrare gli aspetti organizzativi nonché le 

motivazioni e le attitudini che sono alla base dell’inserimento lavorativo/professionale nei diversi reparti all’interno 

di una realtà aziendale complessa e articolata come Assimoco. 

La Direzione del Gruppo Assimoco, al termine del periodo di Servizio Civile, si rende disponibile ad attivare più 

tirocini con gli operatori volontari interessati, nell’ambito delle seguenti aree aziendali: 

- Dipartimento Risorse Umane; 

- Dipartimento Sviluppo Commerciale Partner; 

- Agenzie del Gruppo. 

in coerenza con gli obiettivi di progetto al fine di fornire un percorso di formazione e orientamento 

lavorativo/professionale. Il tirocinante sarà sempre affiancato da un tutor dipendente di Compagnia e svolgerà, in 

affiancamento allo stesso, le attività tipiche dell’area aziendale di riferimento. 

Il percorso prevederà momenti periodici di confronto tra volontario e responsabile al fine di stimolare 

l’autovalutazione dell’andamento delle attività e il feedback continuo da parte del tutor. 

 

Inoltre per poter preparare al meglio gli operatori volontari al mondo del lavoro verrà svolto un focus sul tema della 

contrattualistica. 

Si ritiene questa parte fondamentale per una maggior consapevolezza dei diritti e doveri del lavoratore. Questo 

modulo verrà affrontato nel quinto incontro collettivo attraverso lezione frontale, esempi di casi concreti e dibattito. 

Durante questo ultimo incontro, inoltre, verranno testate le conoscenze acquisite durante il percorso di tutoraggio 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Consulta il sito www.consorzioleonardo.pn.it o visita la nostra pagina Facebook 

@ConsorzioLeonardo 

Per ulteriori informazioni: 

Flavia Pecorari 

http://www.consorzioleonardo.pn.it/


Leonardo Consorzio di cooperative sociali 

Indirizzo: viale Grigoletti, 72/E - Pordenone 

Telefono: 338 8658916  

Mail: leonardo.scu@confcooperative.it 


