
 
ARTI E MESTIERI  

 
 

SETTORE SEDE N. VOLONTARI 
ORE 

SETTIMANALI 

GIORNI DI 
SERVIZI 

LAVORATIVI 
DESTINATARI 

ASSISTENZA 
- MINORI 

NESPOLO 2 30 5 

Destinatari del progetto  saranno i  minori del Centro diurno per 
minori il Nespolo che, attraverso azioni mirate all’inserimento 
lavorativo, potranno riscattare il loro futuro.  
Beneficiari diretti saranno i 12 minori presenti nella struttura, con 
età compresa tra i 12 e i 18 anni che vivono situazioni di forte 
disagio familiare. 
Beneficiari indiretti  del progetto saranno le famiglie dei minori 
che potranno usufruire di un supporto ulteriore rispetto al percorso 
di recupero sociale e formativo dei propri figli.  

 

 

 

OBIETTIVI 
 
- PREVEDE UN PERCORSO EDUCATIVO E FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DEL NESPOLO FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO DI UN 

MESTIERE. 

- OBIETTIVO PRIMARIO E’ QUELLO DI GARANTIRE AI MINORI UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE SOCIALE  

L’obiettivo unico è quello di creare l’opportunità di apprendimento di un mestiere, finalizzata all’inserimento concreto nel mondo del lavoro, attraverso stage/tirocini formativi.  
 
 

 
ATTIVITA’ 

 
Attività previste per i giovani del SCN 

Azione 1: Creare un percorso finalizzato alla redazione del bilancio di competenze 

1.1 Orientamento iniziale che permette di mettere a punto un progetto professionale 
attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali 

1.2 Costruire materiali strutturati quali test e/o schede di autoanalisi 
1.3 Somministrazione del materiale strutturato e relativa analisi 

1.4 Costruzione del bilancio di competenze 

- Cooperare e supportare l’équipe degli operatori dei servizi 
- Predisposizione, con la collaborazione degli operatori,  dei progetti individuali e raccolta 
dati utili alla stesura dei bilanci di competenze. 
- Supporto nell’individuazione degli strumenti per la costruzione dei test psico- attitudinali 
- Somministrazione dei test psico attitudinali 
-Affiancamento agli operatori che svolgono attività specifiche di orientamento ai servizi e 
interviste per il bilancio delle competenze 

Azione 2: Orientamento al lavoro 



2.1 Colloqui individuali 
2.2 Counseling orientativo 

2.3 Modalità di approccio al colloqui di lavoro 

- Partecipazione agli incontri di équipe 
- Partecipazione a stesura documenti di progetto e allestimento strumenti (stesura banche 

dati, mappature dei servizi, indirizzari, schede utente, ecc.)  
- Affiancamento degli operatori nell’attività di ascolto e rilevazione dei bisogni espressi 
dai giovani 
-Supporto agli operatori nell’individuazione ed erogazione di informazioni da restituire ai 
giovani 

Azione 3: Avviamento al lavoro 

3.1 Pubblicizzazione delle attività presso associazioni di categoria 
3.2 Ricerca di imprese di artigianato per la pratica lavorativa 

3.3 Formazione teorica 
3.4 Apprendimento pratico 

 

-Partecipazione a riunioni e incontri con i servizi territoriali 
-Collaborazione con gli operatori per la redazione di report su incontri ed eventi territoriali 
-Supporto agli operatori nel divulgare le informazioni alle imprese 
- Organizzazione degli stage formativi 
- Supporto nella gestione della formazione teorica 
- Monitoraggio in itinere dell’apprendimento pratico 

 

 
Particolari obblighi dei volontari durante il perio do di servizio: 

 
  

� Obbligo di riservatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare gli obblighi previsti dalla D.Lgs 196/03 sulla Privacy in merito al trattamento dei 
dati personali e dei dati sensibili. 

� Obbligo di seguire le indicazioni dell’operatore locale di progetto e dei responsabili o referenti dei servizi. 
� E’ richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria e al lavoro su diverse fasce orarie; alla partecipazione agli eventi organizzati in favore degli utenti delle sedi; impegno nei 

giorni festivi se necessario; buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti delle strutture, ivi comprese le fasce deboli o disagiate. 
 
 
Tirocini riconosciuti :  

      
Convenzione con l’Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia  
Riconoscimento del tirocinio formativo agli studenti che prestano servizio civile, secondo lo schema seguente: 

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Tecnico Assistente Accompagnatore per fasce sociali in situazione di bisogno”: 120 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Assistente Animatore con funzioni Socio-Educative per l’infanzia” 120 ore di tirocinio  riconosciute; 
- Indirizzo Turistico  “Tecnico della gestione delle strutture alberghiere e extralberghiere”: 50 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Turistico  “Tecnico della promozione del territorio” 50 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Aziendale “Tecnico della Contabilità di magazzino e della Logistica”: 30 ore di tirocinio riconosciute. 

 


