
 

 

 

 

 

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: 

Insieme si può 2022 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza  

Aree di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase 

terminale 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto intende sostenere e contribuire, attraverso la realizzazione delle proprie attività, al raggiungimento 

dell’Obiettivo strategico dell’Agenda 2030 n° 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

assunto dal programma di riferimento. 

  

Come nella maggior parte dei Paesi economicamente avanzati, quelli europei in particolare, anche in Italia sta 

maturando la convinzione che occorra spostare progressivamente l’ attenzione e l’impegno dagli obiettivi del 

passato (lotta alle patologie acute, cure ospedaliere, efficienza economico-finanziaria) a quelli compatibili con il 

nuovo contesto epidemiologico ed ambientale, dunque verso le patologie croniche, la prevenzione, la qualità della 

vita delle persone affette da malattie croniche, l’assistenza domiciliare, la sostenibilità di lungo termine, 

l’uguaglianza di tutte/i e a tutte le età di fronte all’offerta sanitaria, in termini di accesso e di qualità, la lotta agli 

sprechi. In particolare, le disuguaglianze in termini di accesso ai servizi restano molto ampie. 

I nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) prevedono importanti ampliamenti delle cure che le unità sanitarie di 

tutto il Paese sono tenute ad assicurare in regime di Ssn, specie per quanto riguarda alcune aree che in precedenza 

erano parzialmente o del tutto scoperte, ed in particolare cronicità, disabilità e prevenzione. Sussistono, però, alcune 

incertezze rispetto alle risorse da destinare alle nuove aree di cura indicate e, soprattutto, all’attuazione del 

provvedimento in tutte le Regioni, in particolare in quelle in cui persistono forti disparità di accesso all’assistenza. 

A partire da queste premesse, il presente progetto intende in particolar modo contribuire al raggiungimento 

traguardo specifico 3.8 dell’Agenda 2030: Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione 

da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di 

qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti. 

  

In accordo con gli Obiettivi dell’Agenda 2030, l’obiettivo generale del progetto è quello di offrire una migliore 

risposta ai bisogni del territorio implementando l’attuale assetto di erogazione dei servizi.   

 

Attraverso la lettura di queste premesse il progetto darà l’occasione di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 

Obiettivi Indicatori Situazione di partenza Risultati  Ente 

Garantire il servizio di 

trasporto con 

autoambulanza alle 

persone che si trovano 

in situazione di 

emergenza 

Nr. servizi di trasporto 

in emergenza 118  

5.770 servizi di trasporto in 

emergenza 118  

6.472 servizi di 

trasporto in emergenza 

118  

Croce di 

Collegno 

2.638 servizi di trasporto in 

emergenza 118 

 2.800 servizi di 

trasporto in emergenza 

118 

CRI - Susa 



 

 

650 servizi di trasporto in 

emergenza 118  

 1250 servizi di 

trasporto in emergenza 

118 

SOGIT - 

Settimo T.se 

Nr. servizi di soccorso 

nautico e cinofilo 
 5 servizi di soccorso nautico 

7 servizi di soccorso 

nautico 
SOGIT 

Garantire il servizio di 

trasporto di tipo 

ordinario a tutti coloro 

che ne hanno bisogno 

con mezzi adeguati alle 

personali  esigenze 

Nr. servizi di trasporti 

per dializzati e 

oncologici nelle ore 

antimeridiane; 

6.499 servizi di trasporto per 

pazienti oncologici, adi, rsa e 

cavs 

 7.412 servizi di 

trasporto per pazienti 

oncologici, adi, rsa e 

cavs 

Croce di 

Collegno 

7.885 servizi di trasporto per i 

pazienti uremici e 

interospedalieri (Asl To3) 

 7.948 servizi di 

trasporto per i pazienti 

uremici e 

interospedalieri (Asl 

To3) 

Croce di 

Collegno 

Nr. Servizi di trasporto 

per disabili 

Il 6% dei servizi svolti è 

destinato a pazienti disabili 

 Si seguiranno in 

modo continuativo n.6 

disabili 

Croce di 

Collegno 

Il 16% dei servizi svolti è 

destinato a pazienti disabili 

 Verranno seguiti in 

modo continuativo 20 

utenti 

CRI - Susa 

1.689 servizi di trasporto 

bimbi Rom e allievi con 

disabilità motoria   

1.188 servizi di 

trasporto solo allievi 

con disabilità motoria   

Croce di 

Collegno 

Vengono seguiti in modo 

continuativo 30 utenti disabili 

in accompagnamento ai centri 

assistenziali diurni. 

Verranno seguiti in 

modo continuativo 40 

utenti 

SOGIT - 

Settimo T.se 

Nr. servizi di trasporto 

anziani 

Il 53% dei servizi svolti 

riguardano principalmente 

pazienti anziani aventi 

patologie croniche. 

Il 58% dei servizi 

svolti riguardano 

principalmente 

pazienti anziani aventi 

patologie croniche. 

Croce di 

Collegno 

Il 48% dei servizi svolti 

riguardano principalmente 

pazienti anziani aventi 

patologie croniche. 

Il 52% dei servizi 

svolti riguardano 

principalmente 

pazienti anziani aventi 

patologie croniche. 

CRI - Susa 

Nr. servizi di servizi di 

trasporto da parte di 

soggetti privati 

1835 servizi di trasporto in 

ambulanza e autovettura a 

privati o per conto dell’Asl 

To3 

1.900 servizi di 

trasporto in ambulanza 

e autovettura a privati 

o per conto dell’Asl 

TO3 

CRI - Susa 

400 servizi di trasporto in 

ambulanza e autovettura a 

privati o per conto dell’Asl 

TO4 

600 servizi di 

trasporto in ambulanza 

e autovettura a privati 

o per conto dell’Asl 

TO4 

SOGIT - 

Settimo T.se 

Nr. servizi di taxi 

sociale 

N° 256 servizi di taxi sociale 

svolti. 

N° 300 servizi di taxi 

sociale da svolgere 
CRI - Susa 

Nr servizi di trasporto 

per emergenza Covid 

106 servizi di trasporto 

urgente per Unità di Crisi di 

pazienti Covid+ 

Non previsti in futuro 

per fine emergenza 

SOGIT - 

Settimo T.se 

1170 servizi di assistenza 

sociale in risposta 

all’emergenza Covid 

Non previsti in futuro 

per termine stato di 

emergenza 

SOGIT - 

Settimo T.se 

Essere un punto di 

riferimento costante, 

credibile, efficace ed 

efficiente per l’area di 

Nr. servizi di trasporto 

interospedalieri  

623 servizi di trasporto 

interospedalieri (Asl TO4) 

650 servizi di 

trasporto 

interospedalieri (Asl 

TO4) 

SOGIT - 

Settimo T.se 



 

 

intervento nel territorio 

di competenza Nr. servizi di trasporto 

sangue ed emoderivati 

445 servizi di trasporto 

urgente sangue ed 

emoderivati (Asl TO4) 

500 servizi di 

trasporto urgente 

sangue ed emoderivati 

(Asl TO4) 

SOGIT - 

Settimo T.se 

Aiutare i giovani a fare 

emergere la propria 

personalità imparando 

ad aiutare gli altri 

N° di giovani (18-29 

anni) presenti in 

associazione 

N°33 giovani presenti in 

associazione (SOGIT) 

N° 56 giovani presenti in 

associazione (CRI Susa) 

N° 27 giovani presenti in 

associazione (P.A. Croce di 

Collegno) 

N°33 giovani 

(SOGIT) 

N° 56 giovani (CRI 

Susa) 

N° 27 giovani (P.A. 

Croce di Collegno) 

Tutti e tre gli 

Enti 

Rafforzare la rete del 

welfare locale a 

beneficio delle comunità 

e dei singoli  

 

 

 

Nr. servizi di servizi di 

assistenza sanitaria per 

eventi sportivi, 

manifestazioni 

553 servizi di assistenza 

sanitaria ad eventi e 

manifestazioni 

560 servizi di 

assistenza sanitaria ad 

eventi e 

manifestazioni 

Croce di 

Collegno 

56 servizi di assistenza 

sanitaria ad eventi e 

manifestazioni 

80 servizi di assistenza 

sanitaria ad eventi e 

manifestazioni 

SOGIT - 

Settimo T.se 

415 servizi di assistenza 

sanitaria ad eventi e 

manifestazioni 

 450 servizi di 

assistenza sanitaria ad 

eventi e 

manifestazioni 

CRI -  Susa 

Consolidare il rapporto 

di stima della comunità 

nei confronti degli enti 

partecipanti 

Nr. servizi di corsi di 

formazione di primo 

soccorso erogati ad 

altri Enti 

6 corsi di formazione su 

tecniche di rianimazione 

abilitazione all’utilizzo del 

DAE 

 

1 corso di formazione 

effettuato presso una Scuola 

del territorio 

10 corsi di formazione 

su tecniche di 

rianimazione 

abilitazione 

all’utilizzo del DAE  

 SOGIT - 

Settimo T.se 

Stimolare il desiderio di 

impegnare la propria 

esistenza in attività che 

vanno a beneficio della 

Cittadinanza 

N° eventi 

promozionali durante 

le principali fiere della 

città 

1 evento promozionale nel 

Comune di Settimo T.se 

 

9 partecipazioni ad eventi sul 

territorio e 1 fuori provincia 

3 event1 promozionale 

nel Comune di 

Settimo T.se 

 SOGIT - 

Settimo T.se 

 

La tabella sopra riportata mostra gli indicatori che saranno monitorati per il raggiungimento gli obiettivi specifici.  

  

Obiettivi generali rispetto ai giovani del servizio civile 

Il nostro obiettivo è quello di arricchire la personalità dei volontari di Servizio Civile con un percorso di impegno e 

formazione che: 

- consenta ai volontari di svolgere le diverse attività previste in modo tale da ottenere, al termine del servizio, un 

notevole bagaglio di esperienze, sia dal punto di vista etico e civico che dal punto di vista tecnico-operativo; 

- favorisca, attraverso le attività di formazione e l’affiancamento a volontari esperti, l’acquisizione da parte dei 

giovani volontari, di elementi di conoscenza e competenza (verranno istruiti da nostri formatori attraverso corso di 

BLSD) necessari allo svolgimento del servizio e utili per la crescita umana; 

- partecipare a un corso di Allegato A regionale per coloro che non ne sono in possesso; 

- insegnare, attraverso il rispetto delle regole del vivere civile, e delle usanze e regole delle Associazioni, i principi 

per una necessaria convivenza con gli atri; 

- promuovere, attraverso l’espletamento del servizio, processi educativi che rafforzino il concetto di altruismo nei 

confronti di chi ha bisogno di sostegno morale, psicologico e fisico. 

In particolare, il progetto intende fornire ai giovani: 

- un’occasione per sviluppare la capacità organizzativa; 

- un’occasione per sviluppare la capacità di operare in gruppo; 

- un’occasione per confrontarsi in un contesto professionale; 

- un’occasione per sviluppare l’autostima; 

- un’occasione per sviluppare la capacità di ascolto; 

- occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti sul territorio di riferimento 

- opportunità di sperimentarsi direttamente, pur all’interno di contesti tutelati e protetti, nella relazione con persone 

in difficoltà; 

- momento di sperimentazione delle attività proposte all’interno di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali; 

- strumenti ed elementi per una crescita umana e civile maggiormente orientata alla solidarietà; 



 

 

- possibilità di valorizzazione dell’esperienza compiuta per successive scelte professionali, attraverso il 

riconoscimento delle competenze acquisite da parte delle realtà che già operano nei territori di riferimento 

(cooperative sociali, scuole…).  

In particolare, la realizzazione di queste finalità sarà monitorata nel caso dei giovani con minori opportunità, che 

più degli altri necessitano di acquisire competenze certificate che li aiutino ad inserirsi nel mondo del lavoro con 

maggiore facilità ed in tempi più brevi. Inoltre, la partecipazione ad un progetto che li mette a confronto con la 

sofferenza, li aiuterà ad emanciparsi da una condizione in cui potrebbero sentirsi privi di risorse, dando loro la 

possibilità di riscoprire le proprie personali potenzialità umane ma anche professionali.  

  

Si è optato per la coprogettazione per poter mettere a fattor comune le peculiarità e i punti di forza di tre realtà 

diverse che svolgono la loro azione nell'ambito dello stesso perimetro: il soccorso e l'aiuto alle fasce più fragili della 

nostra comunità. Sogit Settimo T.se, PA Croce di Collegno e CRI Comitato di Susa operano in territori molto 

diversi (contesto urbano ed extraurbano di provincia) ma è proprio questa diversità a rafforzare il progetto poiché 

permette di condividere le competenze e le esperienze di ciascuno dei soggetti in campo, nell'ottica di una migliore 

risposta ai bisogni. In ultimo si segnala che la formazione dei volontari soccorritori è erogata sulla base di uno 

standard regionale di riferimento per tutte le Associazioni pertanto, questo aspetto, rafforza l'unitarietà del progetto. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari del Servizio Civile, appena accolti all’interno delle Associazioni sede di progetto, verranno presentati ai 

loro OLP ed insieme al Responsabile della Formazione, verrà calendarizzato il percorso formativo che dovranno 

intraprendere. Specifichiamo che le attività e i ruoli dei Volontari SCU sono uguali per ciascuna sede progettuale 

(Susa, Collegno, Settimo T.se). 

Fase A: Inserimento 

In questa fase i volontari del Servizio Civile saranno inseriti nel contesto associativo e conosceranno i vertici delle 

ODV e le figure di riferimento per ciascun settore di attività (Autoparco, Farmacia, Amministrazione, ecc…). 

  

Fase B: Formazione generale e specifica 

Gli operatori volontari parteciperanno alla formazione generale e specifica secondo quanto previsto dai parametri 

del Servizio Civile. Entrambe le formazioni saranno svolte da personale con competenze formative specifiche per 

l’attività progettuale attraverso lezioni teoriche calendarizzate alle quali seguiranno momenti formativi pratici.  

  

Fase C: Affiancamento  

Conclusa la formazione i volontari del Servizio Civile inizieranno una fase di affiancamento, entrando a far parte di 

un’equipe incaricata di svolgere un determinato servizio. I volontari saranno guidati da personale delle ODV che li 

monitorerà, aiuterà e supporterà per quanto riguarda l’attività per l’implementazione dei servizi. 

  

Fase D: Attivazione  

Le attività quotidiane saranno gestite dalle ODV che avranno il compito di ricevere le richieste da parte degli utenti 

destinando i servizi al personale di turno, compresi i volontari di Servizio Civile. I volontari acquisteranno le 

competenze per gestire in autonomia tutte le attività. Mensilmente saranno convocati dall’OLP per relazionare i loro 

progressi circa l’attività svolta con il target di riferimento (disabili, anziani, persone con ridotta capacità motoria). 

Le ODV concederanno autonomia ai volontari di relazione e individuazione delle persone con particolari necessità e 

potranno, una volta conosciute le esigenze, proporre progetti specifici e/o attività volte al supporto costante 

dell’utente. I volontari potranno contare sul supporto delle figure professionali più idonee per individuare la migliore 

risposta all’esigenza manifestata, collaboreranno con il personale dell’ente, acquisendo competenze specifiche 

proprie del settore di intervento, nonché le life skills, sviluppate in attività trasversali, in grado di accrescere, nel 

giovane, quelle peculiari abilità della gestione dei processi e delle relazioni interpersonali (sia tra pari, che con 

figure dell’ente e utenza esterna). 

In questa fase il volontario sarà sempre inserito in un contesto in cui verrà affiancato da personale qualificato, farà 

parte di equipaggi formati e professionali, sarà dotato di tutte le attrezzature e idonei presidi, nonché certificato in 

relazione alla mansione che andrà a svolgere. Il compito degli operatori volontari sarà quello di collaborare con il 

personale e i volontari degli Enti, nella gestione dei trasporti e nella relazione d’aiuto con il paziente trasportato. In 

questo tipo di servizi risulta infatti significativo il rapporto umano con le persone trasportate e con i famigliari che 

sovente le accompagnano. Ciò richiede nei soccorritori una particolare sensibilità nel comprendere le condizioni dei 

pazienti e una spiccata propensione alla gestione relazionale delle sofferenze del paziente. Questo si estrinseca nella 

disponibilità al dialogo e all’ascolto ma anche alla facilitazione delle prassi amministrative da espletare all’interno 

delle strutture sanitarie, che molto spesso diventano un ulteriore peso per la persona sofferente. 

Assieme alla gestione e alla realizzazione pratica dei servizi, i volontari dovranno prendersi cura anche degli aspetti 

organizzativi trasversali a tutte le tipologie di servizi: 

• affiancare i centralinisti esperti nella raccolta delle prenotazioni di trasporti sanitari e sociali e nella loro corretta 

registrazione; 

• indossare la divisa e i D.P.I. loro assegnati; 



 

 

• fare riferimento al responsabile delle risorse umane al fine di ricevere indicazioni sulle attività che si svolgeranno 

durante il turno di servizio; 

• svolgere attività di controllo delle check-list dei presidi sanitari in dotazione alle ambulanze,  

• fare i briefing con il caposervizio sulle attività ed i servizi da svolgere durante il turno; 

• svolgere alcune operazioni preliminari unitamente agli altri membri dell’equipaggio (funzionalità automezzo, 

controlli scadenze…); 

• compilazione modulistiche relative al servizio da svolgere; 

• svolgere i servizi previsti dalle attività progettuali; 

• ricontrollare l’automezzo; 

• compilare le modulistiche relative ai servizi svolti; 

• fare i debriefing con il caposervizio ed eventuali report sulle criticità riscontrate durante il turno; 

  

Inoltre, gli operatori volontari svolgeranno le seguenti attività a seconda della specificità del servizio: 

• affiancamento al personale esperto nelle attività di controllo e monitoraggio delle ambulanze, collaborando per una 

comunicazione radio rapida ed efficace e contribuendo ad un utilizzo ottimale, laddove previsti, dei geolocalizzatori; 

• collaborazione, con i dipendenti e i volontari, nella gestione e accoglienza delle persone assistite, anziani e fasce 

deboli, attraverso l'accompagnamento nei vari spostamenti presso i Servizi territoriali, l'ascolto, il confronto, 

garantendo una presenza costante e qualificata nella relazione d'aiuto; 

• collaborazione nella gestione dello sportello informativo in affiancamento a personale esperto; 

• collaborazione con i barellieri delle varie associazioni nelle operazioni di mobilizzazione del paziente; 

• affiancamento dei responsabili della comunicazione nella segreteria organizzativa e nella divulgazione del 

materiale informativo, la gestione dei siti web e i canali social, la preparazione di comunicati stampa e relazioni con 

i media locali;  

• promozione delle attività di volontariato messe in atto dall’Ente presso il quale svolgeranno il proprio percorso di 

Servizio Civile in tutte le occasioni di alta visibilità e proponendo attività innovative e mezzi e strumenti 

diversificati in relazioni al contesto di sponsorizzazione. 

  

Grazie a queste attività, il volontario potrà imparare ad interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive e operando nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Inoltre, avrà 

modo di comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, e rappresentando eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni, utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari.  

  

Ricordiamo che, gli obiettivi perseguiti dal progetto per i volontari del Servizio Civile sono i seguenti: 

• Conoscere e integrarsi in una realtà giovane e dinamica; 

• Acquisire una preparazione personale e professionale spendibile nel mondo del lavoro. La professionalità 

maturata in un anno di Servizio Civile è riconosciuta in termini di preparazione in materia di primo soccorso e 

attività socio-sanitaria; 

• Vivere e relazionarsi all’interno di un gruppo vario, composto da diverse professionalità tutte soggette alla 

realtà associativa con gerarchie e ruoli; 

• Sapersi confrontare e relazionare in situazioni di reale emergenza. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

● S.O.G.I.T. CROCE DI SAN GIOVANNI - SETTIMO T.SE: VIA VITTIME DELLE FOIBE 3/C 

SETTIMO TORINESE (TO)10036 

● CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSA PRINCIPALE: CORSO STATI UNITI 5 SUSA 

(TO) 10059 

● P.A. CROCE DI COLLEGNO: VIA FRATELLI TAMPELLINI 2 COLLEGNO (TO) 10093 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

28 posti senza vitto e alloggio  

● P.A. CROCE DI COLLEGNO: VIA FRATELLI TAMPELLINI 2 COLLEGNO (TO): 12 volontari  di cui 

3 giovani minori opportunità 

● S.O.G.I.T. CROCE DI SAN GIOVANNI - SETTIMO T.SE: VIA VITTIME DELLE FOIBE 3/C 

SETTIMO TORINESE (TO): 6 volontari di cui 2 giovani minori opportunità 

● CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSA PRINCIPALE: CORSO STATI UNITI 5 SUSA 

(TO): 10 volontari di cui 2 giovani con minori opportunità 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 



 

 

Gli enti sono operativi 365 gg l’anno, non sono previste chiusure delle sedi o periodi di festività; le attività 

progettuali potranno svolgersi con continuità tutto l’anno. 

Monte ore.25 ore settimanali per 6 giorni di servizio. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Possesso di patente di guida civile, categoria B. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze a cura di Immaginazione e Lavoro titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs 

n.13/2013. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione si svolgerà in presenza presso la sede di Vol.To in Via Giolitti, 21 a Torino ed in modalità 

online per un totale di 20 ore di cui massimo il 26% saranno erogate in modalità asincrona ed il 21% in 

modalità sincrona 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà effettuata presso le sedi dei 3 enti co-progettanti: 

● Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - ODV, Corso Stati Uniti 5, 10059 Susa (TO); SU00132A54 

● P.A. Croce di Collegno, Via F.lli Tampellini 2, 10093 Collegno (TO); SU00132A34 

● S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni Sezione di Settimo Torinese, Via Vittime delle Foibe 3/c, 10036 

Settimo Torinese (TO). SU00132A38 

 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 

favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l’apprendimento effettivo sia 

soprattutto apprendimento dall’esperienza. 

Per la formazione specifica le metodologie utilizzate saranno: 

• Lezione partecipata: consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 

• Lezione frontale: finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base; 

• Lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in 

autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio 

delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 

proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”. 

• Learning by doing: apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si 

presentano in una giornata di servizi. Si tratta di role playing individuali in cui si simulano in 

modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

• Casi studio: finalizzati ad esemplificare le buone prassi. 

La valutazione formativa è un percorso che inizia con la conoscenza del volontario e delle sue 

attitudini e si articola per i dodici mesi del servizio. Il volontario sarà messo in grado di verificare 

il proprio grado di apprendimento auto valutandosi e rapportandosi con il gruppo che lo circonda. 

Ovviamente saranno i formatori a verificare il reale grado di apprendimento e le criticità che 

possono incontrare. 

Per la formazione generale verranno utilizzate tecniche e metodologie diversificate: 

- Lezioni frontali, con l’impiego di docenti o esperti e con il supporto di sussidi audiovisivi e 

dispense 

- Attività di apprendimento esperienziale (non formale), con l’attivazione di laboratori per le 

esercitazioni, le simulazioni, i role playing e lo studio di casi. Queste attività saranno realizzate 

sotto la supervisione del docente formatore e di tutor appositamente selezionati tra i volontari 

attivi presso le associazioni aderenti al progetto 

- Per la parte riguardante la formazione e l’informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetto di SC sarà attivato un percorso di formazione a distanza (FAD). 



 

 

Tutti i corsi prevedono un test finale che sarà discusso in aula con tutti i volontari. I risultati finali 

di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del fascicolo personale di ogni 

volontario. Per ciascun corso sarà predisposto un registro sul quale verranno annotate le presenze 

degli allievi volontari con firma del docente formatore ed indicazione circa l’argomento trattato. 

 

MODULO TITOLO E ARGOMENTI DURATA FORMATORI 

1 

Introduzione: 

Storia dell’ODV e sua collocazione nel contesto 

territoriale. 

Il Servizio Civile come integrazione nel sistema del 

Volontariato. 

Il Codice Etico e il Codice del Terzo Settore 

3 ore 

Sandri 

Belmondo 

Villata 

2 

Il Sistema dell’Emergenza Sanitaria: 

Collocazione organizzativa del Volontario Soccorritore 

nel Sistema di Emergenza Sanitaria 118. 

La chiamata di soccorso e le comunicazioni radio. 

3 ore 

Sartori 

Belmondo 

Sillani 

3 

Valutazione della scena e del soggetto da soccorrere: 

I rischi evolutivi. 

Segni e sintomi della persona da valutare. 

La persona con più lesioni o più persone da soccorrere 

(decidere la priorità sanitaria - triage) 

6 ore 

Sandri 

 Sartori 

D’Elia 

Villata 

4 

La rianimazione cardio-polmonare: 

Perdita delle funzioni vitali; quando applicare il B.L.S. o 

il P.B.L.S. 

Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico 

– AED 

4 ore 

Rosenga 

Giammetta 

Sillani 

5 

Apparato respiratorio e cardiocircolatorio 

La persona con difficoltà respiratoria 

La persona con dolore cardiaco 

3 ore 

Rosenga 

 
Giammetta 

Villata 

6 

Lo Stato di Shock e l’intossicazione acuta 

Valutazione dello scenario e delle condizioni esterne 

Valutazione della sintomatologia e riconduzione al caso 

specifico 

3 ore 

Sandri 

D’Elia 

Sillani 

7 

Gestione del paziente traumatizzato: 

La persona con lesione traumatica della cute 

La persona con lesione traumatica degli arti 

La persona con lesione della colonna vertebrale e del 

cranio 

La persona con trauma toracico 

La persona con trauma addominale 

11 ore 

Sandri 

Sartori 

D’Elia 

Villata 

8 

Gestione delle emorragie 

Classificazione delle emorragie e nozioni di primo 

soccorso 

3 ore 

Rosenga 

Giammetta 

Sillani 
 

9 
Lesioni da agenti fisici e chimici 

Valutazione dello scenario e delle condizioni esterne 
1 ora 

Sandri 

D’Elia 

Sillani 



 

 

Valutazione della sintomatologia e riconduzione al caso 

specifico 

Procedure di intervento 

10 

Il colpo di calore e l’ipotermia 

Valutazione della sintomatologia e riconduzione al caso 

specifico 

Procedure di intervento 

3 ore 
Sartori 

Sillani 

11 

Gestione del parto e problemi ginecologici: 

La donna con parto prematuro/fisiologico 

La donna con dolore e perdita di sangue in gravidanza 

Il neonato ed il bambino in condizioni critiche 

3 ore 
Sartori 

Sillani 

12 

Il problema neurologico e psichiatrico: 

La persona con emergenza neurologica non traumatica 

La persona con disagio psichiatrico 

Il bisogno psicologico e relazionale della persona da 

soccorrere 

4 ore 

Sandri 

D’Elia 

Sillani 

13 

Gestione, organizzazione e logistica del soccorso: 

Atteggiamenti professionali e collaborativi del 

soccorritore 

La mobilizzazione ed il trasferimento della persona 

La gestione del soccorso in collaborazione con i 

professionisti 

dell'emergenza sanitaria (MSA, MSAB ed eliambulanza) 

e gli operatori dell'emergenza non sanitaria 

I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo 

Il materiale e la strumentazione prevista dallo standard 

regionale per l'autoambulanza di tipo A e B 

8 ore 

Rosenga 

Giammetta 

Villata 

14 

Il rischio infettivo e biologico: 

Le situazioni con rischio infettivo o disorganizzativo nella 

cellula sanitaria dell'autoambulanza 

Rischio biologico SARS-CoV2 

2 ore 
Sartori 

Villata 

15 
Giurisprudenza: 

Le responsabilità giuridiche del Volontario Soccorritore 
1 ora 

Sandri 

D’Elia 

Villata 

16 

Normativa sulla Sicurezza: 

La Sicurezza, il D.L.vo 81/2008, formazione ed 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 

in progetti di servizio civile 

5 ore 

Sandri 

D’Elia 

Villata 

17 
La gestione dei servizi ordinari e l’utilizzo dei sistemi 

di trattenuta, modulistica, privacy e tutela del paziente 
5 ore 

Sartori 

Belmondo 

Villata 

18 

Esercitazioni pratiche  

Conoscenza ed utilizzo dei presidi di soccorso, 

comunicazione con il paziente e con il resto 

dell’equipaggio 

 
Tecniche di mobilizzazione: 

La scelta della tecnica specifica  

Tecnica di trascinamento 

12 ore 

Sartori 

Sandri 

D’Elia 

Villata 

Sillani 
 



 

 

Tecnica della sedia 

Spostamenti dal letto alla sedia 

Spostamenti dalla sedia alla barella 

Tecnica del telo portaferiti 

Precauzioni sulla persona in barella 

TOTALE 80 ORE  

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

In salute e in … autonomia 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e nello specifico il target 3.8 (Conseguire 

una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di 

assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e 

vaccini per tutti). 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Il programma si sviluppa nell’ambito d’azione  Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e 

garantire l’autonomia e il benessere delle persone ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione come, 

ad esempio, anziani, disabili o individui non autosufficienti. 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

7  

→Tipologia di minore opportunità  

Difficoltà economiche. 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Per quanto riguarda i giovani con minori opportunità, non ci sono attività nel progetto che in qualche modo 

potrebbero fare emergere la loro condizione di svantaggio, pertanto, svolgeranno tutti i compiti che saranno richiesti 

ai loro colleghi di servizio. Verranno quindi coinvolti nelle attività in affiancamento con l’equipe degli operatori già 

presenti nelle sedi delle Associazioni e parteciperanno alle riunioni di monitoraggio e di organizzazione dei compiti.  

Sarà comunque posta particolare attenzione alla individuazione delle competenze necessarie per un inserimento 

efficace nella realtà lavorativa, al fine di consentire loro di affrontare il percorso di servizio civile in un’ottica 

altamente formativa e qualificante. 

 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

Al fine di garantire l’inclusione di giovani con minore opportunità (giovani con difficoltà economiche desumibili da 

un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro) gli enti co-progettanti sono disponibili a garantire presso 

le rispettive sedi un supporto amministrativo particolareggiato per la compilazione della modulistica al fine di 

facilitare l’inclusione di detti beneficiari. L’OPL e il personale delle rispettive Associazioni supporteranno e saranno 

a completa disposizione dei civilisti in caso di qualunque tipo di necessità, dubbio o confronto. Saranno organizzati 

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. Inoltre, grazie al percorso di tutoraggio 

realizzato insieme all’Agenzia Piemonte lavoro a questi civilisti sarà dedicata particolare cura nel fornire loro tutte 

le informazioni sui Centri per l’impiego ed i Servizi per il lavoro relativi ai comuni di residenza dei giovani civilisti, 

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

opportunità formative sia nazionali che europee. 

Sarà, infine, premura degli Enti verificare che i giovani con minori opportunità abbiano sempre il materiale 

necessario allo svolgimento delle attività, quale il materiale di cancelleria o il vestiario adeguato al contesto presso il 

quale i volontari lavoreranno. 

Due delle tre sedi (P.A. Croce di Collegno e CRI Susa) sono disponibili a riconoscere la spese minima per 

raggiungere la sede. 



 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio, Ore dedicate, Tempi, modalità e articolazione oraria 

L’attività di tutoraggio sarà svolta da un team di professionisti con competenze specifiche nelle diverse attività, il 

gruppo di lavoro si è riunito a partire dalla definizione del percorso di tutoraggio di seguito descritto. Gli attori 

coinvolti saranno: Agenzia Piemonte Lavoro, Immaginazione Lavoro ed Eurodesk. 

Le attività saranno orientate a erogare dei moduli di intervento sui temi di Competenze e Orientamento, con lo scopo 

di: 

✓   informare i giovani coinvolti nei progetti di Servizio Civile circa le opportunità offerte dai servizi dei CPI in 

termini di supporto all’inserimento lavorativo nel MDL; 

✓   far apprendere ai ragazzi il linguaggio delle competenze (conoscenze, capacità), per poter meglio descrivere il 

proprio percorso di Servizio Civile, ma anche aumentare la consapevolezza e l’importanza di ragionare sui propri 

obiettivi professionali in questi termini. 

Il percorso (realizzato negli ultimi 3 mesi di progetto) sarà articolato in 22 ore di formazione in gruppo e 12 ore di 

incontri individuali con l’Esperto in Tecniche di Certificazione, l’attività sarà organizzata come segue. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

1) incontri individuali di autovalutazione volontario e valutazione 

esperienza SCU - 2 h 

2) identificazione delle competenze apprese durante il SCU - 

incontro individuale 2 h 

                     

  1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

3) laboratorio di gruppo volto alla compilazione del CV - 6 h 

4) guida al colloquio di lavoro - laboratorio di gruppo 6 h 

5) utilizzo di internet e dei social network per la ricerca del lavoro 

- laboratorio di gruppo 6 h 

                     

  1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

6) laboratorio di gruppo sulla conoscenza del mercato del lavoro 

e patto di servizio personalizzato (Centro per l’impiego, Servizi per il 

lavoro, Principali Contratti Collettivi) - 4 h 

7) laboratorio di gruppo sulle opportunità di formazione e lavoro 

in Europa - 2h 

8) Certificazione delle competenze - incontri individuali 8 ore 

 

                     

→Attività di tutoraggio  

Attività obbligatorie 
a. Certificazione delle competenze maturate da ciascun civilista rilasciata da Immaginazione e Lavoro (titolata ai sensi 

e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, in allegato la lettera di presentazione) 

Il processo di attuazione, che porta al riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e 

informali è articolabile in tre fasi:  

identificazione, validazione e certificazione. Il percorso sviluppabile nel contesto del progetto di volontariato prevede 

lo sviluppo delle prime due fasi: individuazione e validazione delle competenze; queste potranno essere certificate 

successivamente secondo la modalità prevista dal Testo Unico. 

a.1 Identificazione 



 

 

Descrizione 

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, la fase di identificazione delle competenze è finalizzata a ricostruire, in 

funzione delle finalità perseguite, le esperienze maturate dal volontario durante il suo servizio, documentarle 

adeguatamente e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità utilizzando, quale standard di riferimento per la 

formulazione, il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte (RSF RP) o, a specifiche condizioni, il 

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”. 

La fase termina con la formalizzazione nel Dossier del cittadino (composto dal dossier delle esperienze e dal dossier 

delle evidenze), documento con valore di certificazione di parte prima, in cui verrà registrato quando dichiarato e 

documentato dall’utente. 

Articolazione 

L’identificazione può durare fino a 4 ore e prevede almeno due colloqui (in modalità individuale), tra l’operatore 

dedicato al servizio (OAF) e il volontario, che prevedono l’analisi approfondita delle attività svolte e la raccolta di 

qualsiasi documento utile a sostenere il reale svolgimento di quelle esperienze. 

Durante il primo colloquio verranno implementati i dati del volontario presenti sul Sistema Regionale SILP e 

compilato il dossier delle esperienze; sulla base delle esperienze verranno individuati i documenti utili per dare 

evidenza di quanto svolto e al termine, una volta raccolta tutta la documentazione possibile, verrà compilato il dossier 

delle evidenze. 

Strumenti utilizzati 

Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

a.2 Validazione 

Descrizione 

La validazione delle competenze ha lo scopo di accertare e valutare il livello di reale possesso delle competenze 

precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino.  

Si realizza attraverso l’analisi delle evidenze prodotte a supporto del possesso delle competenze, in colloquio e, a certe 

condizioni, la somministrazione di prove integrative.  

L’ accertamento è di parte seconda in quanto effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto all’utente coinvolto 

nella validazione. 

L’output della fase è costituito da una valutazione del possesso delle competenze formalizzata in un Attestato di 

validazione che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento viene rilasciato al termine della fase. 

Ulteriore output della fase potrà essere il CV del volontario aggiornato 

Articolazione 

Questo processo può durare fino ad un massimo di 8 ore e consiste in colloqui ed eventuali prove integrative che si 

svolgeranno secondo la seguente sequenza: 

- Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili 

- Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione   

- Strutturazione e somministrazione eventuale di prove 

- Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze  

- Comunicazione al volontario degli esiti e rilascio dei documenti di validazione 

Strumenti utilizzati 

Scheda di valutazione delle evidenze 

Dossier del Cittadino 



 

 

Verbale di validazione 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

• l’attività, che nel complesso dura 12 ore per ciascun volontario, si colloca durante gli ultimi tre mesi del 

servizio civile; 

a.3 Certificazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 13/2013 

Due sono le tipologie di contributi specifici apportati dall’ente titolato: 

1. un contributo di tipo formale - il percorso di validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e 

informale è realizzabile solamente in presenza di un ente titolato che abbia al su interno risorse adeguatamente formate 

e almeno un ETC (Esperto in Tecniche di Certificazione) inserito nell’elenco ufficiale degli ETC; 

2. un contributo di tipo qualitativo - il volontario a cui viene rilasciato un attestato di validazione di competenze può 

vantare una specializzazione specifica riconosciuta formalmente, può iniziare, se lo desidera, un percorso per il 

riconoscimento completo del titolo professionale, può utilizzare questo riconoscimento per una più vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro. 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento al mercato del lavoro e alla redazione di strumenti per l’autopromozione 

(a cura della Agenzia Piemonte Lavoro); l’obiettivo di questa fase e quello di fare riflettere i civilisti su aspetti-chiave 

del loro percorso: 

• cogliere il senso dell’esperienza partita con la formazione iniziale, che si conclude con il tutoraggio finale; 

•  riflettere sugli obiettivi professionali, competenze generali e specifiche legate all’esperienza di Servizio Civile 

(strumenti per la presentazione di sé); 

• ricostruire un percorso individuale: da me al mio curriculum (mi preparo, mi presento, inserisco la presentazione in 

uno strumento); 

• favorire il dibattito e l’analisi della propria modalità di presentazione; 

• riflettere sui meccanismi e le dinamiche del mercato del lavoro (con un particolare riferimento alle professioni 

emergenti), individuando i canali e le strategie più efficaci per la ricerca attiva e l’autopromozione in relazione al 

contesto. 

Contenuti dei laboratori:  

Le competenze certificate saranno il punto di partenza per l’analisi ed elaborazione dell’obiettivo professionale: 

scheda “Albero del lavoro” (visualizzazione emotiva dell’obiettivo professionale); scheda Elementi Obiettivo (da cosa 

è composto).  

In questa fase saranno analizzati dei casi di studio, alcuni siti dei repertori dei profili professionali (Atlante delle 

professioni) ed utilizzate schede di analisi: Schede Analisi Esperienza (per riportare attività e competenze del Servizio 

Civile) e Scheda Rifletto (da elaborare con il tutor per una verifica di aspettative, risultati ottenuti e una ripresa 

dell’obiettivo professionale, alla luce dell’esperienza svolta). 

La seconda parte dei laboratori sarà, invece improntata sugli strumenti per la ricerca di lavoro 

a)   la scheda Piano d’Azione per la ricerca di lavoro (al fine di impostare un metodo di ricerca di lavoro/formazione 

e abituarsi a tracciare le attività, i tempi, la rete e gli obiettivi raggiunti). 

b) Modelli di curricula già compilati e in vari formati (Europass   e funzionale/anticronologico) per ragionare sugli 

elementi importanti e fornire spunti. 

a) attività di simulazione di un colloquio di lavoro: a partire da offerte di lavoro reali (dal portale www.iolavoro.org) 

verrà chiesto ai civilisti di sostenere alcune simulazioni di colloquio. I ragazzi non coinvolti direttamente, avranno il 

compito di osservatori (punti forti e punti aree di miglioramento). 

c. Presentazione dei Centri per l’impiego e della rete dei servizi al lavoro.  

L’Agenzia Piemonte Lavoro, che realizzerà questa attività, è un Ente strumentale della Regione Piemonte, che tra le 

altre cose, si occupa dell’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di 



 

 

analisi sul mercato del lavoro. I giovani saranno accompagnati, dagli operatori di APL, in un percorso di conoscenza 

dei servizi offerti dai centri per l’impiego attraverso l’uso della mappa interattiva “Benvenuti al CPI”: uno strumento 

dinamico aggiornato capace di sintonizzarsi sulle frequenze del bisogno di ciascun utente e di suggerire percorsi 

puntuali per l’orientamento al lavoro, alla formazione e per conoscere nel dettaglio l’ampio ventaglio dei servizi offerti 

da CPI piemontesi e non solo.  

Attività opzionali 
a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee;   

Oltre all’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi sul mercato 

del lavoro, l’APL è partner della rete EURES che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo. Inoltre, dal 2016 

Vol.To aderisce alla rete Eurodesk con una attività di sportello aperto al pubblico sulle opportunità di mobilità 

all'estero per tirocinio, lavoro, volontariato e studio. 

Eurodesk è una rete informativa europea diffusa in 36 paesi e che può contare sull’appoggio di oltre 1500 

organizzazioni partner: il suo obiettivo è promuovere una cultura della cittadinanza europea, nonché la partecipazione 

e l’empowerment dei giovani, facendo loro conoscere le opportunità che l'Unione Europea offre, specialmente a chi 

ha un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

L’esperto di Vol.To (ex ricercatore presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles ed, attualmente, referente 

dello sportello Eurodesk e project manager per progetti di dimensione europea) e gli operatori di APL si coordineranno 

per presentare gli Scambi giovanili, il Corpo Europeo di Solidarietà, i campi di volontariato internazionale e le 

iniziative della rete EURES per candidarsi a posizioni lavorative in tutta Europa. 

Verranno illustrati i principali canali di ricerca di lavoro con un affondo sulle piattaforme digitali che favoriscono 

l’incontro tra la domanda e l’offerta, nonché la promozione del proprio profilo professionale, in un’ottica di personal 

branding.  

La sessione sarà aperta da attività ludiche di icebreaking, per aiutare i giovani e le giovani a presentarsi e a prendere 

parte attivamente all’incontro, superando la timidezza iniziale. 

Seguirà una parte più teorica in cui verranno fornite alcune informazioni di contesto sull'Unione Europea, sul suo 

funzionamento e su come si possa essere cittadini attivi all’interno dell'Unione: per tenere alta l’attenzione, i momenti 

frontali saranno molto brevi e sempre accompagnati da giochi educativi di natura collaborativa o competitiva, per 

tastare la conoscenza o favorire l’acquisizione di una cultura generale riguardante l’Europa. In queste occasioni è 

anche previsto l’utilizzo tramite smartphone di risorse digitali (ad es. Kahoot, Mentimeter, Miro o Mural), dal 

momento che l’ausilio di queste piattaforme può aumentare il coinvolgimento dei partecipanti, oltre a rendere il 

formato degli incontri più adattabile alla versione online in caso di necessità. 

Sarà infine realizzata una parte finale più pratica e laboratoriale, in cui il formatore e i/le giovani partecipanti 

individueranno insieme le principali competenze che occorre acquisire per poter intraprendere un’esperienza di 

mobilità in un paese straniero. 

b. l’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un 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;   

Identificazione del Centro per l’Impiego di competenza per domicilio del/della giovane ed esplicitazione della 

procedura per effettuare la presa in carico; 

presa in carico del giovane con il rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro, l’erogazione del servizio di 

orientamento di primo livello e la definizione del patto di servizio personalizzato.  

Possibilità di svolgere un appuntamento di orientamento specialistico individuale o di gruppo, secondo quanto emerso 

dall’appuntamento per la presa in carico. 

c. altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.   

Incontri di presentazione del software Sorprendo, strumento che partendo dall’esplorazione di interessi e abilità dei 

ragazzi, elabora dei profili professionali di tendenza compatibili con i risultati emersi e suggerisce una metodologia 

per sviluppare un proprio piano di azione.  



 

 

b)   Analisi delle principali sezioni di Sorprendo, partendo dalla condivisione del test (su base volontaria), al fine di 

evidenziare: 

- i risultati ottenuti e utilità dello strumento; 

- eventuali curiosità e criticità (approfondimento); 

- sezioni specifiche quali, i profili professionali e il profilo personale (curriculum, piano d’azione, traguardi, attività). 

 

 

 


	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:
	Insieme si può 2022
	SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
	Settore: Assistenza
	Aree di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
	DURATA DEL PROGETTO:
	12 mesi
	OBIETTIVO DEL PROGETTO:
	Il progetto intende sostenere e contribuire, attraverso la realizzazione delle proprie attività, al raggiungimento dell’Obiettivo strategico dell’Agenda 2030 n  3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età assunto dal programma ...
	Come nella maggior parte dei Paesi economicamente avanzati, quelli europei in particolare, anche in Italia sta maturando la convinzione che occorra spostare progressivamente l’ attenzione e l’impegno dagli obiettivi del passato (lotta alle patologie a...
	I nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) prevedono importanti ampliamenti delle cure che le unità sanitarie di tutto il Paese sono tenute ad assicurare in regime di Ssn, specie per quanto riguarda alcune aree che in precedenza erano parzialmente...
	A partire da queste premesse, il presente progetto intende in particolar modo contribuire al raggiungimento traguardo specifico 3.8 dell’Agenda 2030: Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso...
	In accordo con gli Obiettivi dell’Agenda 2030, l’obiettivo generale del progetto è quello di offrire una migliore risposta ai bisogni del territorio implementando l’attuale assetto di erogazione dei servizi.
	Attraverso la lettura di queste premesse il progetto darà l’occasione di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
	La tabella sopra riportata mostra gli indicatori che saranno monitorati per il raggiungimento gli obiettivi specifici.
	Obiettivi generali rispetto ai giovani del servizio civile
	Il nostro obiettivo è quello di arricchire la personalità dei volontari di Servizio Civile con un percorso di impegno e formazione che:
	- consenta ai volontari di svolgere le diverse attività previste in modo tale da ottenere, al termine del servizio, un notevole bagaglio di esperienze, sia dal punto di vista etico e civico che dal punto di vista tecnico-operativo;
	- favorisca, attraverso le attività di formazione e l’affiancamento a volontari esperti, l’acquisizione da parte dei giovani volontari, di elementi di conoscenza e competenza (verranno istruiti da nostri formatori attraverso corso di BLSD) necessari a...
	- partecipare a un corso di Allegato A regionale per coloro che non ne sono in possesso;
	- insegnare, attraverso il rispetto delle regole del vivere civile, e delle usanze e regole delle Associazioni, i principi per una necessaria convivenza con gli atri;
	- promuovere, attraverso l’espletamento del servizio, processi educativi che rafforzino il concetto di altruismo nei confronti di chi ha bisogno di sostegno morale, psicologico e fisico.
	In particolare, il progetto intende fornire ai giovani:
	- un’occasione per sviluppare la capacità organizzativa;
	- un’occasione per sviluppare la capacità di operare in gruppo;
	- un’occasione per confrontarsi in un contesto professionale;
	- un’occasione per sviluppare l’autostima;
	- un’occasione per sviluppare la capacità di ascolto;
	- occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti sul territorio di riferimento
	- opportunità di sperimentarsi direttamente, pur all’interno di contesti tutelati e protetti, nella relazione con persone in difficoltà;
	- momento di sperimentazione delle attività proposte all’interno di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
	- strumenti ed elementi per una crescita umana e civile maggiormente orientata alla solidarietà;
	- possibilità di valorizzazione dell’esperienza compiuta per successive scelte professionali, attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite da parte delle realtà che già operano nei territori di riferimento (cooperative sociali, scuole…).
	In particolare, la realizzazione di queste finalità sarà monitorata nel caso dei giovani con minori opportunità, che più degli altri necessitano di acquisire competenze certificate che li aiutino ad inserirsi nel mondo del lavoro con maggiore facilità...
	Si è optato per la coprogettazione per poter mettere a fattor comune le peculiarità e i punti di forza di tre realtà diverse che svolgono la loro azione nell'ambito dello stesso perimetro: il soccorso e l'aiuto alle fasce più fragili della nostra comu...
	ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	I volontari del Servizio Civile, appena accolti all’interno delle Associazioni sede di progetto, verranno presentati ai loro OLP ed insieme al Responsabile della Formazione, verrà calendarizzato il percorso formativo che dovranno intraprendere. Specif...
	Fase A: Inserimento
	In questa fase i volontari del Servizio Civile saranno inseriti nel contesto associativo e conosceranno i vertici delle ODV e le figure di riferimento per ciascun settore di attività (Autoparco, Farmacia, Amministrazione, ecc…).
	Fase B: Formazione generale e specifica
	Gli operatori volontari parteciperanno alla formazione generale e specifica secondo quanto previsto dai parametri del Servizio Civile. Entrambe le formazioni saranno svolte da personale con competenze formative specifiche per l’attività progettuale at...
	Fase C: Affiancamento
	Conclusa la formazione i volontari del Servizio Civile inizieranno una fase di affiancamento, entrando a far parte di un’equipe incaricata di svolgere un determinato servizio. I volontari saranno guidati da personale delle ODV che li monitorerà, aiute...
	Fase D: Attivazione
	Le attività quotidiane saranno gestite dalle ODV che avranno il compito di ricevere le richieste da parte degli utenti destinando i servizi al personale di turno, compresi i volontari di Servizio Civile. I volontari acquisteranno le competenze per ges...
	In questa fase il volontario sarà sempre inserito in un contesto in cui verrà affiancato da personale qualificato, farà parte di equipaggi formati e professionali, sarà dotato di tutte le attrezzature e idonei presidi, nonché certificato in relazione ...
	Assieme alla gestione e alla realizzazione pratica dei servizi, i volontari dovranno prendersi cura anche degli aspetti organizzativi trasversali a tutte le tipologie di servizi:
	• affiancare i centralinisti esperti nella raccolta delle prenotazioni di trasporti sanitari e sociali e nella loro corretta registrazione;
	• indossare la divisa e i D.P.I. loro assegnati;
	• fare riferimento al responsabile delle risorse umane al fine di ricevere indicazioni sulle attività che si svolgeranno durante il turno di servizio;
	• svolgere attività di controllo delle check-list dei presidi sanitari in dotazione alle ambulanze,
	• fare i briefing con il caposervizio sulle attività ed i servizi da svolgere durante il turno;
	• svolgere alcune operazioni preliminari unitamente agli altri membri dell’equipaggio (funzionalità automezzo, controlli scadenze…);
	• compilazione modulistiche relative al servizio da svolgere;
	• svolgere i servizi previsti dalle attività progettuali;
	• ricontrollare l’automezzo;
	• compilare le modulistiche relative ai servizi svolti;
	• fare i debriefing con il caposervizio ed eventuali report sulle criticità riscontrate durante il turno;
	Inoltre, gli operatori volontari svolgeranno le seguenti attività a seconda della specificità del servizio:
	• affiancamento al personale esperto nelle attività di controllo e monitoraggio delle ambulanze, collaborando per una comunicazione radio rapida ed efficace e contribuendo ad un utilizzo ottimale, laddove previsti, dei geolocalizzatori;
	• collaborazione, con i dipendenti e i volontari, nella gestione e accoglienza delle persone assistite, anziani e fasce deboli, attraverso l'accompagnamento nei vari spostamenti presso i Servizi territoriali, l'ascolto, il confronto, garantendo una pr...
	• collaborazione nella gestione dello sportello informativo in affiancamento a personale esperto;
	• collaborazione con i barellieri delle varie associazioni nelle operazioni di mobilizzazione del paziente;
	• affiancamento dei responsabili della comunicazione nella segreteria organizzativa e nella divulgazione del materiale informativo, la gestione dei siti web e i canali social, la preparazione di comunicati stampa e relazioni con i media locali;
	• promozione delle attività di volontariato messe in atto dall’Ente presso il quale svolgeranno il proprio percorso di Servizio Civile in tutte le occasioni di alta visibilità e proponendo attività innovative e mezzi e strumenti diversificati in relaz...
	Grazie a queste attività, il volontario potrà imparare ad interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione d...
	Ricordiamo che, gli obiettivi perseguiti dal progetto per i volontari del Servizio Civile sono i seguenti:
	• Conoscere e integrarsi in una realtà giovane e dinamica;
	• Acquisire una preparazione personale e professionale spendibile nel mondo del lavoro. La professionalità maturata in un anno di Servizio Civile è riconosciuta in termini di preparazione in materia di primo soccorso e attività socio-sanitaria;
	• Vivere e relazionarsi all’interno di un gruppo vario, composto da diverse professionalità tutte soggette alla realtà associativa con gerarchie e ruoli;
	• Sapersi confrontare e relazionare in situazioni di reale emergenza.
	SEDI DI SVOLGIMENTO:
	● S.O.G.I.T. CROCE DI SAN GIOVANNI - SETTIMO T.SE: VIA VITTIME DELLE FOIBE 3/C SETTIMO TORINESE (TO)10036
	● CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSA PRINCIPALE: CORSO STATI UNITI 5 SUSA (TO) 10059
	● P.A. CROCE DI COLLEGNO: VIA FRATELLI TAMPELLINI 2 COLLEGNO (TO) 10093
	POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
	28 posti senza vitto e alloggio
	● P.A. CROCE DI COLLEGNO: VIA FRATELLI TAMPELLINI 2 COLLEGNO (TO): 12 volontari  di cui 3 giovani minori opportunità
	● S.O.G.I.T. CROCE DI SAN GIOVANNI - SETTIMO T.SE: VIA VITTIME DELLE FOIBE 3/C SETTIMO TORINESE (TO): 6 volontari di cui 2 giovani minori opportunità
	● CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSA PRINCIPALE: CORSO STATI UNITI 5 SUSA (TO): 10 volontari di cui 2 giovani con minori opportunità
	EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
	Gli enti sono operativi 365 gg l’anno, non sono previste chiusure delle sedi o periodi di festività; le attività progettuali potranno svolgersi con continuità tutto l’anno.
	Monte ore.25 ore settimanali per 6 giorni di servizio.
	EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
	Possesso di patente di guida civile, categoria B.
	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito www.volontariatotorino.it
	CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
	Certificazione delle competenze a cura di Immaginazione e Lavoro titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013.
	FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	La formazione si svolgerà in presenza presso la sede di Vol.To in Via Giolitti, 21 a Torino ed in modalità online per un totale di 20 ore di cui massimo il 26% saranno erogate in modalità asincrona ed il 21% in modalità sincrona
	FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	La formazione specifica verrà effettuata presso le sedi dei 3 enti co-progettanti:
	● Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - ODV, Corso Stati Uniti 5, 10059 Susa (TO); SU00132A54
	● P.A. Croce di Collegno, Via F.lli Tampellini 2, 10093 Collegno (TO); SU00132A34
	● S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni Sezione di Settimo Torinese, Via Vittime delle Foibe 3/c, 10036 Settimo Torinese (TO). SU00132A38
	TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
	In salute e in … autonomia
	AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
	Il programma si sviluppa nell’ambito d’azione  Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione come, ad esempio, anziani, ...
	PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
	→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
	7
	→Tipologia di minore opportunità
	Difficoltà economiche.
	→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
	a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
	→Attività degli operatori volontari con minori opportunità
	Per quanto riguarda i giovani con minori opportunità, non ci sono attività nel progetto che in qualche modo potrebbero fare emergere la loro condizione di svantaggio, pertanto, svolgeranno tutti i compiti che saranno richiesti ai loro colleghi di serv...
	Sarà comunque posta particolare attenzione alla individuazione delle competenze necessarie per un inserimento efficace nella realtà lavorativa, al fine di consentire loro di affrontare il percorso di servizio civile in un’ottica altamente formativa e ...
	→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
	Al fine di garantire l’inclusione di giovani con minore opportunità (giovani con difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro) gli enti co-progettanti sono disponibili a garantire presso le rispettive ...
	Sarà, infine, premura degli Enti verificare che i giovani con minori opportunità abbiano sempre il materiale necessario allo svolgimento delle attività, quale il materiale di cancelleria o il vestiario adeguato al contesto presso il quale i volontari ...
	Due delle tre sedi (P.A. Croce di Collegno e CRI Susa) sono disponibili a riconoscere la spese minima per raggiungere la sede.
	SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
	→Durata del periodo di tutoraggio, Ore dedicate, Tempi, modalità e articolazione oraria
	L’attività di tutoraggio sarà svolta da un team di professionisti con competenze specifiche nelle diverse attività, il gruppo di lavoro si è riunito a partire dalla definizione del percorso di tutoraggio di seguito descritto. Gli attori coinvolti sara...
	Le attività saranno orientate a erogare dei moduli di intervento sui temi di Competenze e Orientamento, con lo scopo di:
	✓   informare i giovani coinvolti nei progetti di Servizio Civile circa le opportunità offerte dai servizi dei CPI in termini di supporto all’inserimento lavorativo nel MDL;
	✓   far apprendere ai ragazzi il linguaggio delle competenze (conoscenze, capacità), per poter meglio descrivere il proprio percorso di Servizio Civile, ma anche aumentare la consapevolezza e l’importanza di ragionare sui propri obiettivi professional...
	Il percorso (realizzato negli ultimi 3 mesi di progetto) sarà articolato in 22 ore di formazione in gruppo e 12 ore di incontri individuali con l’Esperto in Tecniche di Certificazione, l’attività sarà organizzata come segue.
	→Attività di tutoraggio
	Attività obbligatorie
	a. Certificazione delle competenze maturate da ciascun civilista rilasciata da Immaginazione e Lavoro (titolata ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, in allegato la lettera di presentazione)
	Il processo di attuazione, che porta al riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali è articolabile in tre fasi:
	identificazione, validazione e certificazione. Il percorso sviluppabile nel contesto del progetto di volontariato prevede lo sviluppo delle prime due fasi: individuazione e validazione delle competenze; queste potranno essere certificate successivamen...
	a.1 Identificazione
	Descrizione
	Secondo quanto previsto dal Testo Unico, la fase di identificazione delle competenze è finalizzata a ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le esperienze maturate dal volontario durante il suo servizio, documentarle adeguatamente e tradur...
	La fase termina con la formalizzazione nel Dossier del cittadino (composto dal dossier delle esperienze e dal dossier delle evidenze), documento con valore di certificazione di parte prima, in cui verrà registrato quando dichiarato e documentato dall’...
	Articolazione
	L’identificazione può durare fino a 4 ore e prevede almeno due colloqui (in modalità individuale), tra l’operatore dedicato al servizio (OAF) e il volontario, che prevedono l’analisi approfondita delle attività svolte e la raccolta di qualsiasi docume...
	Durante il primo colloquio verranno implementati i dati del volontario presenti sul Sistema Regionale SILP e compilato il dossier delle esperienze; sulla base delle esperienze verranno individuati i documenti utili per dare evidenza di quanto svolto e...
	Strumenti utilizzati
	Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze
	Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
	Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
	a.2 Validazione
	Descrizione
	La validazione delle competenze ha lo scopo di accertare e valutare il livello di reale possesso delle competenze precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino.
	Si realizza attraverso l’analisi delle evidenze prodotte a supporto del possesso delle competenze, in colloquio e, a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative.
	L’ accertamento è di parte seconda in quanto effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto all’utente coinvolto nella validazione.
	L’output della fase è costituito da una valutazione del possesso delle competenze formalizzata in un Attestato di validazione che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento viene rilasciato al termine della fase. Ulteriore output ...
	Articolazione
	Questo processo può durare fino ad un massimo di 8 ore e consiste in colloqui ed eventuali prove integrative che si svolgeranno secondo la seguente sequenza:
	- Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili
	- Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione
	- Strutturazione e somministrazione eventuale di prove
	- Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze
	- Comunicazione al volontario degli esiti e rilascio dei documenti di validazione
	Strumenti utilizzati
	Scheda di valutazione delle evidenze
	Dossier del Cittadino
	Verbale di validazione
	Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
	Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
	• l’attività, che nel complesso dura 12 ore per ciascun volontario, si colloca durante gli ultimi tre mesi del servizio civile;
	a.3 Certificazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 13/2013
	Due sono le tipologie di contributi specifici apportati dall’ente titolato:
	1. un contributo di tipo formale - il percorso di validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale è realizzabile solamente in presenza di un ente titolato che abbia al su interno risorse adeguatamente formate e almeno un ETC (...
	2. un contributo di tipo qualitativo - il volontario a cui viene rilasciato un attestato di validazione di competenze può vantare una specializzazione specifica riconosciuta formalmente, può iniziare, se lo desidera, un percorso per il riconoscimento ...
	b. Realizzazione di laboratori di orientamento al mercato del lavoro e alla redazione di strumenti per l’autopromozione (a cura della Agenzia Piemonte Lavoro); l’obiettivo di questa fase e quello di fare riflettere i civilisti su aspetti-chiave del lo...
	• cogliere il senso dell’esperienza partita con la formazione iniziale, che si conclude con il tutoraggio finale;
	•  riflettere sugli obiettivi professionali, competenze generali e specifiche legate all’esperienza di Servizio Civile (strumenti per la presentazione di sé);
	• ricostruire un percorso individuale: da me al mio curriculum (mi preparo, mi presento, inserisco la presentazione in uno strumento);
	• favorire il dibattito e l’analisi della propria modalità di presentazione;
	• riflettere sui meccanismi e le dinamiche del mercato del lavoro (con un particolare riferimento alle professioni emergenti), individuando i canali e le strategie più efficaci per la ricerca attiva e l’autopromozione in relazione al contesto.
	Contenuti dei laboratori:
	Le competenze certificate saranno il punto di partenza per l’analisi ed elaborazione dell’obiettivo professionale: scheda “Albero del lavoro” (visualizzazione emotiva dell’obiettivo professionale); scheda Elementi Obiettivo (da cosa è composto).
	In questa fase saranno analizzati dei casi di studio, alcuni siti dei repertori dei profili professionali (Atlante delle professioni) ed utilizzate schede di analisi: Schede Analisi Esperienza (per riportare attività e competenze del Servizio Civile) ...
	La seconda parte dei laboratori sarà, invece improntata sugli strumenti per la ricerca di lavoro
	a)   la scheda Piano d’Azione per la ricerca di lavoro (al fine di impostare un metodo di ricerca di lavoro/formazione e abituarsi a tracciare le attività, i tempi, la rete e gli obiettivi raggiunti).
	b) Modelli di curricula già compilati e in vari formati (Europass   e funzionale/anticronologico) per ragionare sugli elementi importanti e fornire spunti.
	a) attività di simulazione di un colloquio di lavoro: a partire da offerte di lavoro reali (dal portale www.iolavoro.org) verrà chiesto ai civilisti di sostenere alcune simulazioni di colloquio. I ragazzi non coinvolti direttamente, avranno il compito...
	c. Presentazione dei Centri per l’impiego e della rete dei servizi al lavoro.
	L’Agenzia Piemonte Lavoro, che realizzerà questa attività, è un Ente strumentale della Regione Piemonte, che tra le altre cose, si occupa dell’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi sul me...
	Attività opzionali
	a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee;
	Oltre all’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi sul mercato del lavoro, l’APL è partner della rete EURES che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo. Inoltre, dal 2016 Vol.To ...
	Eurodesk è una rete informativa europea diffusa in 36 paesi e che può contare sull’appoggio di oltre 1500 organizzazioni partner: il suo obiettivo è promuovere una cultura della cittadinanza europea, nonché la partecipazione e l’empowerment dei giovan...
	L’esperto di Vol.To (ex ricercatore presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles ed, attualmente, referente dello sportello Eurodesk e project manager per progetti di dimensione europea) e gli operatori di APL si coordineranno per presentare gl...
	Verranno illustrati i principali canali di ricerca di lavoro con un affondo sulle piattaforme digitali che favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta, nonché la promozione del proprio profilo professionale, in un’ottica di personal branding.
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