
 
 
 

 
 

 
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: Più forti ed uniti con la Protezione Civile. 
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: B – Protezione Civile. 
Area di intervento 3) Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Con il termine “Protezione Civile” si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per "tutelare 
l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da 
altri eventi calamitosi e diretta a superare l'emergenza"(Legge 225/92). La Protezione civile non è, dunque, un Ente, 
bensì una funzione pubblica alla quale concorrono tutte le componenti dello Stato: dai Comuni, che rappresentano 
l’autorità di base sul territorio in caso di emergenza, all'amministrazione centrale attraverso il Dipartimento Nazionale 
- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, passando per i vari livelli della pubblica amministrazione. L’obiettivo 
specifico di questo progetto consiste nel rafforzare e divulgare la cultura della Protezione Civile tra i giovani ed i 
cittadini; sviluppare la conoscenza delle regole di comportamento consapevole da applicare in caso di emergenza, 
monitorare, controllare e registrare dati per la prevenzione dei rischi per la sicurezza sociale, sviluppando la Coscienza 
Civile di tutti i cittadini. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
ATTIVITA’ N. 1 
Rete di cooperazione per salvaguardare il territorio locale e rafforzare la presenza della Protezione Civile. 
 
ATTIVITA’ N. 2 
Attività di informazione per far conoscere la Protezione Civile nelle comunità locali. 
 
ATTIVITA’ N. 3 
Previsione e valutazione dei pericoli da eventi naturali. 
 
ATTIVITA’ N. 4 
Più senso civico per rispettare la natura. 
 
ATTIVITA’ N. 5 
Gestione dello Sportello Territorio e Protezione Civile. 
 
ATTIVITA’ N. 6 
Assistenza alla popolazione in caso di emergenza Covid-19 
 
ATTIVITA’ N. 7 
Assistenza ed accoglienza alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. 
 
 
 



 2 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero volontari da impiegare nel progetto: 65 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 65 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25 ore 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Giorni di chiusura delle sedi operative: sabato e domenica (salvo diverse disposizioni). 
Eventuali particolari condizioni per gli operatori volontari: Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di 
eventi significativi organizzati sul territorio; flessibilità oraria, disponibilità all’impegno pomeridiano e ad eventuali 
missioni. 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: 
 
L’operatore volontario che ha svolto le attività formative e progettuali previste nel presente progetto avrà 
l’opportunità di maturare le sotto elencate conoscenze e capacità: 
Conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale:  
• Valori e identità del servizio civile; 
• La cittadinanza attiva;  
• Il giovane volontario nel sistema del servizio civile; 
• conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile; 
• conoscenza dell’ente e del suo funzionamento; 

PROGETTO: Più forti ed uniti con la Protezione Civile.

N Comune Sede progetto Indirizzo Codice 
sede

Posti 
disponibili

1 RICADI Comando Vigili Urbani Via del Commercio 204567 6

2 RICADI Museo del Mare Sala 1 Viale Giuseppe Berto 204578 6

3 RICADI Museo dell’arte contadina Via Artigiani 204575 6

4 LIMBADI Sede Comune di Limbadi Viale Europa 5 212266 3

5 BRIATICO Sala Consiliare Briatico Corso Margherita 204586 6

6 S COSTANTINO 
CALABRO

Ufficio Tecnico Via delle Rimembranze 204647 6

7 SPILINGA Sala Consiliare Piazza Italia 204656 6

8 PALMI Comando Polizia Locale Via Papa Giovanni XXIII 199759 5

9 COSOLETO Ufficio Sociale Piazza Italia 199769 4

10 MELICUCCA’ Ufficio Sociale Via Roma 199787 4

11 POLISTENA Ufficio Politiche Sociali Via G. Lombardi 199800 5

12 SEMINARA Sala Consiliare Via Carlo V° 199831 4

13 VAZZANO Ufficio Sociale Piazza Cav. Fuscà 199838 4
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• conoscenza dell’area d’intervento del progetto; 
• migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; 
• capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 
 
L’operatore volontario del Servizio Civile svilupperà inoltre le seguenti competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 
Competenze sociali e civiche: queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica 
 
ULTERIORI COMPETENZE ACQUISIBILI DALL’OPERATORE VOLONTARIO 
Durante l’espletamento del Servizio Civile, gli operatori volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 
progetto acquisiranno le seguenti ULTERIORI competenze utili alla propria crescita professionale: 
 
Competenze di base 
Sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla formazione e considerati 
imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le 
situazioni di cambiamento. 
 
Competenze tecnico-professionali 
Sono costituite dai saperi e tecniche connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e processi di 
lavoro (competenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo). 
 
Competenze trasversali 
Comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione e in generale, quelle caratteristiche 
personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di una richiesta dell'ambiente organizzativo e 
che sono ormai ritenute essenziali al fine di produrre la trasformazione di un sapere professionale in un 
comportamento lavorativo efficace. 
 
Competenze chiave di cittadinanza che saranno acquisite al termine del progetto dall’operatore volontario. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione dei volontari ha lo scopo di selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza del Servizio 
Civile Universale, individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare in sinergia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi generali di valutazione

Titoli di studio Punteggio massimo parziale 8

Titoli professionali Punteggio massimo parziale 4

Altre conoscenze Punteggio massimo parziale 4

Esperienze di volontariato Punteggio massimo parziale 30

Esperienze aggiuntive Punteggio massimo parziale 4

Esperienze lavorative Punteggio massimo parziale 4

Colloquio Punteggio massimo parziale 60

Punteggio massimo totale raggiungibile 114
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Criteri di selezione 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Titoli di studio  
(Si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono cumulabili)

Max 8 punti Indicare 
Punti

Laurea di secondo livello (5 anni) Punti 8

Laurea di primo livello (triennale) Punti 7

Diploma di scuola superiore Punti 6

Frequenza Scuola Media Superiore (Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto) Max 4 punti
• Titoli professionali 

Il titolo professionale dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata. 
Più titoli professionali possono concorrere alla formazione del punteggio massimo.  
N. 2 punti per ogni titolo prof. post-laurea;  
N. 1 punto per ogni titolo prof. post-diploma.  
Esempi di titolo prof. post-laurea: farmacista; fisioterapista; avvocato; commercialista, etc. 
Esempi di titolo prof. post-diploma: OSS; ADEST; OTA; acconciatore; perito agrario.

Max 4 punti Indicare 
Punti

Titoli professionali conseguiti

• Altre conoscenze 
N. 1 punto per ogni conoscenza acquisita. 
Più conoscenze possono concorrere alla formazione del punteggio massimo.

Max 4 punti Indicare 
Punti

Lingua straniera, esempio: Cambridge; Esol; Ielts; Delf-Dalf; Ilà; Hsk; 

Informatica, esempio: Eipass; Ecdl; MOS; Pekit; Cisco; VMware; Itil V2.

Teatro, musica, pittura, etc. (Indicare le conoscenze).

• Esperienze di volontariato    (Svolte presso enti non profit) Max 30 punti

Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso 
settore del progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al 
raggiungimento del periodo massimo valutabile).

Periodo max valutabile: 12 mesi. 
Coefficiente 1,00 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.). 
MAX 12 punti

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto, presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al 
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12 mesi. 
Coefficiente 0,75 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 
MAX 9 punti

Punti

Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto, in un settore 
diverso da quello del progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al 
raggiungimento del periodo massimo valutabile).

Periodo max valutabile: 12 mesi. 
Coefficiente 0,50 (mese fraz. mese 
sup. o uguale a 15 gg.)  MAX  6 
punti

Punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto, in 
settori analoghi a quello del progetto. (è possibile sommare la durata di più esperienze 
fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12 mesi. 
Coefficiente 0,25 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.)  
MAX 3 punti

Punti

• Esperienze aggiuntive a quelle valutate 
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza, es. animatore nell’oratorio; 
attività di baby-sitting ai bambini durante il periodo estivo; tutela dei parchi ed aree verdi. 
N. 0,40 punti per ogni mese di attività.

Max 4 punti 
Periodo max 
valutabile: 10 
mesi.

Indicare 
Punti

(Indicare):

• Esperienze lavorative 
Si tratta di esperienze svolte con contratto di lavoro o partita IVA.  
N. 0,40 punti per ogni mese di lavoro svolto. 

Max 4 punti 
Periodo max 
valutabile: 10 
mesi. 

Indicare 
Punti

(Indicare):



 5 

 
 
Colloquio motivazionale: il punteggio massimo che si può ottenere durante il colloquio con i candidati è pari a 60 
punti. Il punteggio si riferisce alla valutazione finale ottenuta dalla somma dei giudizi relativi ai singoli fattori 
costituenti la griglia. Il colloquio s’intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 30/60. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia colloquio motivazionale candidati Servizio Civile Universale 

Ente: COMUNE DI RICADI 

Titolo progetto:  _____________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________  Nome __________________________________ 

N Tematiche affrontate durante il colloquio Punteggio 

1 Presentazione del candidato  Max 6

2 Motivazione a partecipare al Servizio Civile Universale Max 6

3 Conoscenza del Servizio Civile Universale Max 6

4 Conoscenza generale del progetto di Servizio Civile Universale Max 6

5 Conoscenza degli obiettivi del progetto Max 6

6 Conoscenza del target del progetto Max 6

7 Conoscenza delle attività del progetto Max 6

8 Disponibilità del candidato nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane Max 6

9 Esperienze di lavoro di gruppo Max 6

10 Capacità di esprimersi Max 6

Punteggio massimo Max 60
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione della formazione generale:  
1) Comando Vigili Urbani Ricadi, Via del Commercio snc, 89866 Ricadi (VV). 
2) Sala Consiliare Comune di Palmi, Piazza Municipio, 89015 Palmi (RC). 
 

 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione della formazione specifica: 
1) Comando Vigili Urbani Ricadi, Via del Commercio snc, 89866 Ricadi (VV). 
2) Sala Consiliare Comune di Palmi, Piazza Municipio, 89015 Palmi (RC). 
 

 
 
 

MODULO 1 - “Valori e identità del SCN” - (Durata 13 ore) 
1.1.   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2.   Dall’obiezione di coscienza al SCU 
1.3.   Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
1.4.   La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

Lezione frontale 6 ore Lezione informale 7 ore 
 
MODULO 2 - “La cittadinanza attiva” - (Durata 13 ore) 

2.1 La formazione civica 
2.2 Le forme di cittadinanza 
2.3 La protezione civile 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

Lezione frontale 6 ore Lezione informale 7 ore 
 
MODULO 3 - “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” - (Durata 16 ore) 

1.1 Presentazione dell’ente 
1.2 Il lavoro per progetti 
1.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
1.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
1.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Lezione frontale 8 ore Lezione informale 8 ore 
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TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Inclusione e partecipazione per una società equa e solidale. 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Il seguente programma di intervento denominato "Inclusione e partecipazione per una società equa e solidale", concorre 
alla realizzazione dell’obiettivo n. 10 dell’agenda 2030 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni” e 
dell’obiettivo n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti”. 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Ambito d’azione C - “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 
Paese”. 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
Il presente progetto prevede una riserva dei posti per i giovani con bassa scolarizzazione, ossia i giovani in possesso 
di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore. 
 

 
 
Risorse strumentali: 
Ad ogni giovane con bassa scolarizzazione sarà offerto un contributo economico per l’acquisto di libri e/o materiale 
di carattere educativo. 
 
 
 
 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
NO 

PROGETTO: Più forti ed uniti con la Protezione Civile.

N Comune Sede progetto Indirizzo Codice 
sede

Posti riservati ai 
giovani con bassa 

scolarizzazione

1 RICADI Comando Vigili Urbani Via del Commercio 204567 2

2 RICADI Museo del Mare Sala 1 Viale Giuseppe Berto 204578 2

3 RICADI Museo dell’arte contadina Via Artigiani 204575 2

4 LIMBADI Sede Comune di Limbadi Viale Europa 5 212266 1

5 BRIATICO Sala Consiliare Briatico Corso Margherita 204586 2

6 S COSTANTINO 
CALABRO

Ufficio Tecnico Via delle Rimembranze 204647 2

7 SPILINGA Sala Consiliare Piazza Italia 204656 2

8 PALMI Comando Polizia Locale Via Papa Giovanni XXIII 199759 2

9 COSOLETO Ufficio Sociale Piazza Italia 199769 1

10 MELICUCCA’ Ufficio Sociale Via Roma 199787 1

11 POLISTENA Ufficio Politiche Sociali Via G. Lombardi 199800 2

12 SEMINARA Sala Consiliare Via Carlo V° 199831 1

13 VAZZANO Ufficio Sociale Piazza Cav. Fuscà 199838 1
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TUTORAGGIO

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO

2 Mesi 
10° e 11° mese di progetto 

28 ore (20 collettive e 8 individuali)

Le attività di tutoraggio si svolgeranno alla fine del periodo di Servizio Civile e, 
nello specifico, tra il 10° e l’11° mese di progetto. 20 ore di tutoraggio saranno 
dedicate alle attività collettive, ossia riunioni in plenaria che saranno organizzate 
una volta ogni due settimane ed a cui parteciperanno gruppi di massimo 30 
volontari alla volta. 8 ore per ciascun volontario saranno, invece, dedicate alle 
attività individuali, comprese quelle opzionali.

MODALITA’ E ARTICOLAZIONE ORARIA
L'attività di tutoraggio è finalizzata a fornire ai volontari, attraverso un percorso di 
orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio 
futuro formativo/professionale al termine del servizio civile. Il percorso di 
tutoraggio sarà strutturato in momenti di confronto, brainstorming, nonché in 
momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di verifica dei 
progressi compiuti durante il periodo di servizio civile. Le suddette attività 
saranno svolte in modalità individuale e in modalità collettiva e certificate da 
ANAP Calabria, ente titolato ai sensi del D.lgs n. 13/2013 (vedi accordo di 
partenariato). 

Descrizione delle attività obbligatorie:

Attività individuali obbligatorie n. 1 incontro per ciascun volontario di 4 ore.  
Durante le attività individuali il volontario si interfaccerà singolarmente con il tutor 
di riferimento, per l’analisi e l’autovalutazione dell’esperienza di Servizio Civile e 
delle proprie competenze. Questi incontri potranno essere svolti in qualsiasi 
giornata della settimana, dal lunedì al venerdì, concordando preventivamente gli 
appuntamenti.


Attività collettive obbligatorie: 4 incontri di 5 ore (1 ogni due settimane).

Queste attività consistono in riunioni plenarie di massimo 30 volontari, a cui 
saranno presenti n. 3 tutor, i quali realizzeranno lezioni d’aula, laboratori, brain-
storming, Assessment Center e somministrazione di questionari.


Attività opzionale individuale: 1 visita al CPI di 4 ore nell’ultima settimana.

Cronoprogramma attività di tutoraggio

2 MESI 10° mese 11° mese

8 Settimane 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Attività individuali X X X X X X X

Attività collettive X X X X

Attività opzionali X

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DI TUTORAGGIO - Certificate da ANAP Calabria D.lgs 13/2013

ATTIVITA’ N. 1 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di 
servizio civile, analisi delle competenze apprese ed implementate durante il 
servizio civile.

INDIVIDUALE

Descrizione attività individuale: il giovane volontario, colloquiando individualmente con il 
proprio tutor, sarà aiutato ad analizzare e valutare la propria esperienza di Servizio Civile, 
nonché a mappare le proprie conoscenze e abilità apprese. L’obiettivo è conoscere sé stessi per 
imparare a muoversi nel mondo del lavoro, costruendo un proprio progetto formativo e di 
crescita professionale. Argomenti trattati:

• Analisi dell’esperienza di Servizio Civile;

• Come identificare competenze e potenzialità per l’inserimento professionale e sociale;

• Come acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

• Sviluppare quadri di riferimento socioculturali e registri emotivi appropriati per affrontare 

positivamente situazioni di transizione/cambiamento, per investire sulla propria progettualità;

• Costruire un progetto di sviluppo professionale.

Strumenti: colloquio individuale; somministrazione di questionari; libri e dispense.

Durata: 4 ore per ciascun volontario, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Numero Tutor: 5

ATTIVITA’ N. 2 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, 
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.

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività prevede la realizzazione di lezioni d’aula e 
apprendimento informale attraverso laboratori, gruppi di lavoro, brain-storming, assessment 
center, organizzati da 3 Tutor che, in presenza, stimoleranno l’apprendimento dei volontari. 

Argomenti trattati:

• Il mercato del lavoro e le sue opportunità;

• Internet e i social network per la ricerca del lavoro;

• Come redigere un curriculum vitae in italiano

• Come affrontare un colloquio di lavoro;

• How to write your CV in English;

• How to face a Job interview successfully;

• English at work;

• Come creare un’attività imprenditoriale.

Strumenti: proiezione di slide e video; Dispense; Questionari; Simulazioni e roleplay.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA' N. 3 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

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

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività consisterà nella realizzazione di lezioni d’aula e di 
apprendimento informale attraverso lavori di gruppo, durante i quali saranno affrontati i 
seguenti argomenti:

• Ruolo e attività dei Centri per l’impiego;

• I servizi offerti dai Centri per l’impiego per la ricerca del lavoro;

• Come effettuare la DID - Dichiarazione di Immediata disponibilità online;

• Indicazione del centro per l’impiego più vicino e come raggiungerlo;

• L’ANPAL e le Politiche attive del lavoro;

• Le opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani.

Strumenti: Proiezione di slide e video; Dispense; Questionari.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DI TUTORAGGIO - Certificate da ANAP Calabria D.lgs 13/2013

ATTIVITA’ N. 1 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di 
servizio civile, analisi delle competenze apprese ed implementate durante il 
servizio civile.

INDIVIDUALE

Descrizione attività individuale: il giovane volontario, colloquiando individualmente con il 
proprio tutor, sarà aiutato ad analizzare e valutare la propria esperienza di Servizio Civile, 
nonché a mappare le proprie conoscenze e abilità apprese. L’obiettivo è conoscere sé stessi per 
imparare a muoversi nel mondo del lavoro, costruendo un proprio progetto formativo e di 
crescita professionale. Argomenti trattati:

• Analisi dell’esperienza di Servizio Civile;

• Come identificare competenze e potenzialità per l’inserimento professionale e sociale;

• Come acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

• Sviluppare quadri di riferimento socioculturali e registri emotivi appropriati per affrontare 

positivamente situazioni di transizione/cambiamento, per investire sulla propria progettualità;

• Costruire un progetto di sviluppo professionale.

Strumenti: colloquio individuale; somministrazione di questionari; libri e dispense.

Durata: 4 ore per ciascun volontario, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Numero Tutor: 5

ATTIVITA’ N. 2 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, 
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.

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività prevede la realizzazione di lezioni d’aula e 
apprendimento informale attraverso laboratori, gruppi di lavoro, brain-storming, assessment 
center, organizzati da 3 Tutor che, in presenza, stimoleranno l’apprendimento dei volontari. 

Argomenti trattati:

• Il mercato del lavoro e le sue opportunità;

• Internet e i social network per la ricerca del lavoro;

• Come redigere un curriculum vitae in italiano

• Come affrontare un colloquio di lavoro;

• How to write your CV in English;

• How to face a Job interview successfully;

• English at work;

• Come creare un’attività imprenditoriale.

Strumenti: proiezione di slide e video; Dispense; Questionari; Simulazioni e roleplay.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA' N. 3 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

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

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività consisterà nella realizzazione di lezioni d’aula e di 
apprendimento informale attraverso lavori di gruppo, durante i quali saranno affrontati i 
seguenti argomenti:

• Ruolo e attività dei Centri per l’impiego;

• I servizi offerti dai Centri per l’impiego per la ricerca del lavoro;

• Come effettuare la DID - Dichiarazione di Immediata disponibilità online;

• Indicazione del centro per l’impiego più vicino e come raggiungerlo;

• L’ANPAL e le Politiche attive del lavoro;

• Le opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani.

Strumenti: Proiezione di slide e video; Dispense; Questionari.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DI TUTORAGGIO - Certificate da ANAP Calabria D.lgs 13/2013

ATTIVITA’ N. 1 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di 
servizio civile, analisi delle competenze apprese ed implementate durante il 
servizio civile.

INDIVIDUALE

Descrizione attività individuale: il giovane volontario, colloquiando individualmente con il 
proprio tutor, sarà aiutato ad analizzare e valutare la propria esperienza di Servizio Civile, 
nonché a mappare le proprie conoscenze e abilità apprese. L’obiettivo è conoscere sé stessi per 
imparare a muoversi nel mondo del lavoro, costruendo un proprio progetto formativo e di 
crescita professionale. Argomenti trattati:

• Analisi dell’esperienza di Servizio Civile;

• Come identificare competenze e potenzialità per l’inserimento professionale e sociale;

• Come acquisire autonome capacità di autovalutazione e scelta;

• Sviluppare quadri di riferimento socioculturali e registri emotivi appropriati per affrontare 

positivamente situazioni di transizione/cambiamento, per investire sulla propria progettualità;

• Costruire un progetto di sviluppo professionale.

Strumenti: colloquio individuale; somministrazione di questionari; libri e dispense.

Durata: 4 ore per ciascun volontario, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Numero Tutor: 5

ATTIVITA’ N. 2 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, 
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.

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività prevede la realizzazione di lezioni d’aula e 
apprendimento informale attraverso laboratori, gruppi di lavoro, brain-storming, assessment 
center, organizzati da 3 Tutor che, in presenza, stimoleranno l’apprendimento dei volontari. 

Argomenti trattati:

• Il mercato del lavoro e le sue opportunità;

• Internet e i social network per la ricerca del lavoro;

• Come redigere un curriculum vitae in italiano

• Come affrontare un colloquio di lavoro;

• How to write your CV in English;

• How to face a Job interview successfully;

• English at work;

• Come creare un’attività imprenditoriale.

Strumenti: proiezione di slide e video; Dispense; Questionari; Simulazioni e roleplay.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA' N. 3 - Certificata da ANAP Calabria, ente titolato D.lgs n. 13/2013 MODALITA’

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

COLLETTIVA 
Max 30 volontari

Descrizione attività collettiva: questa attività consisterà nella realizzazione di lezioni d’aula e di 
apprendimento informale attraverso lavori di gruppo, durante i quali saranno affrontati i 
seguenti argomenti:

• Ruolo e attività dei Centri per l’impiego;

• I servizi offerti dai Centri per l’impiego per la ricerca del lavoro;

• Come effettuare la DID - Dichiarazione di Immediata disponibilità online;

• Indicazione del centro per l’impiego più vicino e come raggiungerlo;

• L’ANPAL e le Politiche attive del lavoro;

• Le opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani.

Strumenti: Proiezione di slide e video; Dispense; Questionari.

Durata: 2 incontri di 5 ore ciascuno (1 incontro ogni 2 settimane) Numero Tutor: 3

ATTIVITA’ OPZIONALE DI TUTORAGGIO 
VISITA GUIDATA AL CPI - CENTRO PER L’IMPIEGO

ATTIVITA’ B MODALITA’

Affidamento del giovane, mediante partnership, al Centro per l’impiego 
finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei 
colloqui di accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del 
patto di servizio personalizzato.

INDIVIDUALE

Descrizione attività opzionale individuale: sulla base di un Accordo di rete sottoscritto tra 
l’Ente capofila ed il Centro per l’Impiego territoriale, i giovani volontari, al termine del corso di 
tutoraggio obbligatorio, saranno accompagnati a gruppi di 6 da un Tutor presso gli uffici del CPI, 
dove ciascuno di loro sarà accolto individualmente dal personale preposto per svolgere diverse 
attività finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro, per una durata massima di 4 ore per 
ogni volontario, come di seguito descritto:


Attività previste: 
• Svolgimento colloqui di accoglienza e profilazione;

• Convalida della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità); 
• Stipula del Patto di Servizio personalizzato e di un Piano di Azione Individuale;

• Ausilio alla ricerca di una occupazione mediante orientamento e analisi delle competenze;

• Supporto partecipazione alle selezioni presso le Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 

che richiedono un titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo;

• Supporto candidatura alle offerte di lavoro del collocamento obbligatorio (L.68/99) riservato 

alle categorie protette;

• Supporto partecipazione al programma “Garanzia Giovani”;

• Orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per l’avvio dell’impresa;

• Avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale;

• Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche 

mediante lo strumento del tirocinio;

I Tutor saranno sempre presenti, insieme ai volontari, durante tutta la durata della visita al CPI.


Strumenti: Computer, modulistica e materiale informativo sono messi a disposizione dal CPI.

Durata: 4 ore per ciascun volontario, Numero Tutor: 1 Tutor ogni 6 volontari.


