“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: TRE CIVETTE SUL COMO' (BIELLA)
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI
BISOGNO

OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO
40 minuti (+10 rispetto agli attuali)
dedicati all’attenzione individualizzata
nei momenti dedicati alla quotidianità

Il tempo dedicato
all’attenzione
Accrescere la
individuale per ogni
specificità degli
bambino è insufficiente interventi rivolti ai
1
rispetto alle reali
minori
Stesura ed aggiornamento del progetto
esigenze dell’utenza;
adeguandoli ai
educativo annuale
scarsa
loro bisogni ed
personalizzazione degli
esigenze
interventi
Aggiornamento del diario personale 2
volte alla settimana (+1 volta rispetto
all'attuale)

1,5 h (+30 min rispetto all'attuale)
dedicate alle attività di laboratorio
diversificate per fascia di età
Migliorare le
proposte
Tempo dedicato ai
laboratoriali da un
laboratori e
punto di vista
diversificazione delle
qualitativo e
2 attività non sufficiente;
quantitativo,
conoscenza parziale
valorizzando le
del mondo al di fuori
competenze e
delle sedi
capacità dei singoli
bambini

INDICATORE
- n. minuti quotidiani
dedicati alla routine in
rapporto 1:1 (bambino
educatore)

- presenza del progetto
educativo del servizio.

- n. di frequenza di
aggiornamento del diario
personale

- tempo dedicato
giornalmente ai laboratori
ed età dei partecipanti

8 laboratori (+ 1 rispetto all'attuale) con
introduzione di un nuovo laboratorio di
- n. di laboratori attivati
giardinaggio da realizzare negli spazi
nell’annualità del progetto
verdi disponibili in ogni struttura

Tutti i bimbi del gruppo (Solo un bimbo
alla settimana > tutti i bimbi del servizio)
- numero di minori coinvolti
dei grandi avrà un compito di
nell’attività
responsabilità verso un bimbo del
gruppo piccoli

Scarsa condivisione del
percorso educativo del
minore all’interno del
servizio tra educatore
3
e genitore; pochi
momenti di confronto
individuale genitore –
equipe.

Rafforzare il
sostegno al
genitore nello
svolgimento del
proprio ruolo
educativo,
migliorando nel
contempo la
collaborazione tra
equipe e famiglia
del minore

4 uscite (+2 rispetto agli attuali) sul
territorio utilizzando spazi, eventi e
strutture presenti nel comune di
riferimento delle SAP

- numero di uscite realizzate
nell’annualità del progetto

2 incontri (+ 1 rispetto agli attuali) di
condivisione del progetto educativo sia
in fase iniziale che nella fase di
valutazione degli obiettivi raggiunti

- n. incontri di condivisione
del progetto educativo
- n. di genitori partecipanti

Incontri bimestrali tra genitori (non
presenti attualmente) in cui, attraverso
il contributo e la mediazione di
un’Educatrice, si potranno condividere
esperienze e problematiche riferite ai
bambini sia nel contesto nido che
nell’ambito famigliare

- n. di incontri svolti
nell’annualità di riferimento
del progetto
- n. di genitori partecipanti

Programmazione mensile (attualmente
bimestrale) di incontri individuali di
confronto tra Educatrice di riferimento
e genitori

- n. di incontri individuali
realizzati nell’annualità del
progetto

Realizzazione di almeno 2 incontri (+1
rispetto all'attuale) di approfondimento
per i genitori, su tematiche di comune
interesse riferite all’area prima infanzia

- n. di incontri di
approfondimento
organizzati nell’annualità del
progetto

3 momenti di aggregazione (+1 rispetto - n. di incontri di
all'attuale) e socializzazione che
aggregazione tra genitori –
coinvolgano i genitori e i familiari dei
educatori – familiari
bambini.
nell’annualità del progetto

SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTELA RIVOLTI A MINORI E AI RISPETTIVI NUCLEI FAMIGLIARI
BISOGNO

Tempo non sufficiente
dedicato all’ascolto e
accompagnamento
individuale del minore;
1
scarsa sistematicità negli
aggiornamenti della
documentazione degli
utenti

OBIETTIVO

Migliorare
l'attenzione
educativa e
individualizzata
rivolta al minore e
sostenere la
consapevolezza del
ruolo genitoriale

RISULTATO ATTESO

INDICATORE

Mantenimento di un P.E.I. (Progetto
- n di P.E.I. compilati
Educativo Individualizzato) per ogni
nell’annualità del progetto
utente dei servizi coinvolti

Aggiornamento settimanale
(sistematica rispetto all'attuale)
della documentazione contenente
gli interventi strutturati che
coinvolgono gli utenti ed il
monitoraggio del percorso in atto

frequenza
aggiornamento
documentazione

di
della

2

3

Scarsa
partecipazione
alle attività di gruppo
(laboratori,
attività
ludicoricreative,extrascolastich
e e progetti dedicati);
non completa copertura
dell’utenza nelle attività;
poco tempo dedicato
alla
programmazione
delle attività svolte nelle
strutture esterne ai
servizi

Poco
supporto
nell’esplorazione e nella
ricerca di risorse per
affrontare le difficoltà
quotidiane in capo alla
famiglia

Accompagnare
le
persone verso una
valorizzazione di sé
e
delle
proprie
capacità, stimolando
una
maggiore
apertura verso il
mondo circostante

Rafforzamento
dell'autonomia
personale
e
dell'empowerment

1 ora di attenzione al giorno (+30
min rispetto all'attuale) esclusiva
dedicata a ciascun minore presente
nelle strutture per l’ascolto ed il
gioco

tempo
dedicato
esclusivamente al singolo
minore

5 ore (+2 ore rispetto all'attuale)
settimanali di lavoro educativo per
ciascun genitore per attuare gli
interventi necessari alla
conquista/recupero delle funzioni
genitoriali e alla ri-elaborazione
dell’esperienza

tempo
dedicato
esclusivamente al genitore

Mantenimento dell’affiancamento
al genitore nell’assistenza della cura
del minore

- n. di azioni al mese svolte
sul genitore

2 attività proposte(+1 rispetto
all'attuale)

- n. di attività a cui partecipa
ciascun
utente
- n. di utenti coinvolti
nell’attività

1 momento mensile di verifica
(attualmente bimestrale) per il
raggiungimento degli obiettivi
individuali del minore (risultati
scolastici, miglioramento delle
proprie capacità) e dell’adulto
coinvolto.

- minuti quotidiani dedicati
allo studio assistito

1 ora e 30 minuti settimanali (+0,30
min rispetto all'attuale) dedicato ad
ogni beneficiario per
l’affiancamento nella gestione della
quotidianità (spesa, commissioni di
vario genere, disbrigo di pratiche
amministrative) e delle attività
legate al processo di
autonomizzazione (ricerca lavoro,
opportunità formative, ricerca spazi
abitativi..);

- tempo dedicato a ciascun
beneficiario

Monitoraggio mensile dei risultati
ottenuti e delle effettive
opportunità del territorio

- n. utenti coinvolti nei
percorsi

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto suddividendoli per tipologia di
servizio.
Si segnala inoltre che, nell’ambito di ogni servizio, i compiti dei volontari all’interno delle varie SAP sono molto simili, se
sussistono delle differenze verranno segnalate.
SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI
OBIETTIVO A1: accrescere la specificità degli interventi rivolti ai minori adeguandoli ai loro bisogni ed esigenze
Obiettivo del volontario: acquisire consapevolezza sui meccanismi progettuali che guidano la strutturazione del servizio e
sviluppare la capacità di lettura dei bisogni degli utenti
Azione A1.1 cura quotidiana del bambino e strutturazione di interventi specifici in base alle esigenze del minore
Ruolo del volontario
Prendere visione del progetto educativo del nido e comprenderne le linee guida fondamentali.
-

Collaborare con il personale per la realizzazione del Diario Personale dei bambini. In particolare, si occuperanno di
predisporre il materiale grafico e fotografico necessario, trascrivere note e commenti elaborati dal gruppo di
lavoro, curare la composizione artistica del Diario.

-

Intrattenere i bambini con semplici attività ludiche nel corso di incontri di confronto tra operatori e genitori.

-

Affiancare il personale nelle attività di cura quotidiana dei bambini ed in particolare: durante i pasti sistemeranno i
bambini al tavolo al loro posto, predisporranno il materiale necessario (tovagliette, piatti, bicchieri, biberon,
bicchieri..), prepareranno gli utenti con i bavaglini, aiuteranno ad imboccare i più piccoli, affiancandosi a loro.
Dopo i pasti, aiuteranno le operatrici a riordinare i tavoli e a mettere a letto i bambini raccontando brevi favole.

-

Accogliere i genitori che portano i figli al servizio, prendere con sé il bambino per accompagnarlo nella sala insieme
agli altri bimbi, in attesa che abbiano inizio le attività.

Obiettivo A2: migliorare le proposte laboratoriali da un punto di vista qualitativo e quantitativo, valorizzando le
competenze e capacità dei singoli bambini
Obiettivo del volontario: sviluppare le conoscenze e le competenze tecniche riferite alle specifiche iniziative didattiche dei
singoli servizi
Azione A2.1: laboratori e uscite didattiche
Ruolo del volontario
Affiancare il personale nello svolgimento delle attività laboratoriali così da poter dedicare una migliore attenzione
alle esigenze di ogni bambino. In particolare, dopo aver acquisito competenze sufficienti e nel rispetto del proprio
piacere, il volontario potrà contribuire a seguire sottogruppi di utenti nello svolgimento di attività specifiche e
diversificate per età e stimolo.
-

Collaborare con il gruppo di lavoro nell’ideare e programmare nuove tipologie di attività, adeguate alla tipologia di
utenti e loro obiettivi personali.

-

Collaborare con il personale alla predisposizione di nuovi materiali e strumenti per lo svolgimento delle attività
programmate, in funzione di un loro rinnovamento e dell’innovazione.

-

Affiancare gli operatori nelle uscite didattiche che si svolgono all’esterno della struttura.

Obiettivo A3: rafforzare il sostegno al genitore nello svolgimento del proprio ruolo educativo, migliorando nel contempo
la collaborazione tra equipe e famiglia del minore
Obiettivo del volontario: imparare a diversificare il proprio linguaggio comunicativo e selezionare le informazioni da fornire
in funzione della tipologia di destinatario con cui ci si relaziona
Azione A3.1: rapporti con la famiglia
Ruolo del volontario
Condividere con il gruppo di lavoro la programmazione di incontri tematici per i genitori, curando in particolare gli
strumenti di informazione e di organizzazione pratica per l’accoglienza dei partecipanti.
-

Intrattenere i bambini con semplici attività ludiche durante gli incontri tematici e i gruppi di confronto tra genitori,
consentendo ai genitori una più agevole partecipazione.

-

Affiancare il personale nella programmazione e gestione di attività ludiche condivise tra genitori e figli.

SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTELA RIVOLTI A MINORI E AI RISPETTIVI NUCLEI FAMIGLIARI
Obiettivo B1: migliorare l'attenzione educativa e individualizzata rivolta al minore e sostenere la consapevolezza del
ruolo genitoriale.
Obiettivo del volontario: conoscere gli strumenti e la documentazione che strutturano gli interventi sul minore in difficoltà
e sulla famiglia e comprenderne la loro attuazione nella quotidianità dei servizi.
Azione B1.1: attenzione individualizzata e personalizzata al minore e al genitore
Ruolo del volontario
Supportare gli operatori nella raccolta e adattamento grafico e redazionale dei materiali relativi ad ogni
beneficiario, per la predisposizione del P.E.I.;
-

Affiancare gli operatori nella redazione informatica dei documenti relativi al progetto educativo individuale,
trascrivendo quanto stabilito dagli operatori qualificati;

Obiettivo B2: : accompagnare le persone verso una valorizzazione di sé e delle proprie capacità, stimolando una
maggiore apertura verso il mondo circostante.
Obiettivo del volontario: valorizzare la capacità di gestire in modo sempre più autonomo alcune semplici attività di tipo
animativo, ricreativo, laboratoriale.
Azione B2.1: partecipazione ai laboratori e animazione nel tempo libero
Ruolo del volontario
Supportare le figure professionali nello svolgimento di attività ludiche, educative e didattiche con i gruppi di minori
e adulti;
-

Affiancare gli educatori nell’accompagnamento dei minori a partecipare ad attività ludiche, educative e didattiche
svolte sul territorio presso le strutture dedicate (associazioni, biblioteche, servizi educativi, ecc);

-

Pianificare con i minori le scadenze scolastiche e le attività extra scolastiche con l’ausilio dell’equipe ed affiancare
con rapporto 1/1 o a piccolo gruppo i minori con problemi di rendimento scolastico.

Obiettivo B3: rafforzamento dell’autonomia personale e dell’empowerment
Obiettivo del volontario: sviluppare le capacità di ricerca e propositività del volontario nella strutturazione di nuovi percorsi
rivolti agli utenti, sollecitando nel contempo la conoscenza e l’approfondimento delle risorse presenti nel territorio.
Azione B3.1 percorsi diretti all’acquisizione di autonomia
Ruolo del volontario
Affiancare gli operatori nella pianificazione del percorso di autonomia della persona e nella realizzazione dello
stesso;
-

Assistere i minori in caso di impegno dell’adulto nell’attuazione del proprio percorso di autonomia;

-

Raccogliere periodicamente presso i luoghi e i servizi indicati dagli operatori, i materiali informativi necessari al
sostegno delle abilità sociali degli utenti, aggiornando i dossier informativi.

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:


I volontari svolgeranno servizio per 5 giorni alla settimana, garantendo 1400 ore di servizio, con un minimo di 12 ore
settimanali sempre ripartite su 5 giorni di servizio. Potrà essere richiesto lo svolgimento del servizio in orario serale e/o
al sabato, in base alle esigenze del servizio. In questo caso recupererà la giornata di riposo nel corso della settimana.

I volontari riceveranno il vitto in alcuni casi (vedi voce 9 e 12), essendo il pranzo un momento di condivisione ed
aggregazione importante all’interno delle SAP ed essendo il supporto agli educatori, prima, durante e dopo questo
momento, un’attività a carico del volontario (come descritto alla voce 8.3).

Verrà chiesto ai giovani in servizio civile la disponibilità al trasferimento per la partecipazione alle attività legate alle
uscite nel territorio, come importante momento aggregative e partecipativo degli utenti, al di fuori della vita
quotidiana delle strutture o delle proprie abitazioni (ATTIVITA’ A2.2 e B.2.1, B.3.1)). Le spese relative alla permanenza
al di fuori della sede di attuazione del progetto per i volontari sono garantite dalle SAP. Verrà richiesta specifica
autorizzazione alla variazione di sede con apposita modulistica inoltrata all’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
Il volontario dovrà:
rispettare il regolamento della SAP e attenersi alla carta dei servizi
rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati personali ovvero
mantenere il segreto professionale
essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio della singola SAP

essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni feste o iniziative di aggregazione
e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine settimana
potrà essere chiesto ai volontari (previo accordo) di usufruire parte dei giorni di permesso per rispondere alle
esigenze di chiusura delle sedi durante il periodo estivo
Potrà essere richiesta al volontario la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede nei seguenti casi:
in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni articolati in più giornate previsti alle
voci 8.1 e 8.3 del progetto

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Denominazione Sede di
attuazione del progetto

Centro d’aiuto alla vita onlus 1
Cooperativa Sociale Tantintenti
onlus 1
Cooperativa Sociale Tantintenti
onlus
COMUNE DI COSSATO (ASILO
NIDO IOLANDA FASSIO CELESTE ADOLFO FILA)
Consorzio Intercomunale
Servizi Socio Assistenziali (Asilo
nido)
Comune di Biella (Palazzo Pella)
Comune di Candelo 2
Cooperativa Sociale Obiettivo
Onlus

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

N. vol. per sede

Biella

Corso del Piazzo 24

15567

Roasio

Piazza Ceroni 3

81875

2
1

Ronco Biellese

Via Roma 20

70728

VILLAGGIO LORAZZO, SNC

103249

1
2

Cossato

Miagliano
Biella
Gaglianico
Vercelli

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8

Via Tripoli 48
via Marconi 29
Corso Tanaro, 30

2
114929
124533
81865
70721

2
1
4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, "CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE”, sede locale di
ente accreditato di CONFCOOPERATIVE, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo
formativo specifico sul bilancio delle competenze – apposita attestazione ai fini del curriculum vitae contenente le
conoscenze utili alla crescita professionale.
Il soggetto di natura privata “FINIS TERRAE – OFFICINA DELL’APPRENDIMENTO”, attesta le conoscenze utili alla crescita
professionale sotto elencate acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del presente
progetto (si veda Convenzione in allegato).
relazionali

I volontari saranno impiegati per almeno il 60% del loro orario di servizio in
attività assieme agli operatori nelle sedi di attuazione. In questo modo avranno la
possibilità di:
apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni
d’aiuto nei confronti dell’utenza;
conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel
proprio centro;
apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una
metodologia corretta (es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni,
ecc.);
relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel
territorio.

organizzative

-

-

Professionali e/o tecniche

-

-

Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari
potranno partecipare all’organizzazione delle attività previste dal progetto
Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP ed altri
formatori cosa sono i piani di intervento personalizzati, come vengono creati
e gestiti e che funzione hanno le verifiche successive. In alcune SAP è
possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per la
gestione dei progetti individualizzati.
Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e
avviare attività ludico/ricreative rivolte all’utenza.
Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con
gli OLP ed altri operatori e potranno apprendere come progettare,
organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio e creare
momenti di incontro con la cittadinanza locale.
Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi
programmi informatici.
Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito
internet, ricerche a diverso tema (es. iniziative presenti sul
territorio, mappatura risorse sul territorio. et.)
Uso di strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione
specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel
progetto e descritte alla voce 8.
Modulo 1 e 2 Organizzazione del servizio e della SAP - ore 12
a) organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto
Contenuto
Informazioni specifiche:
- sull’Ente di riferimento, illustrando la sua storia, le finalità
istituzionali ed i valori fondanti
- sulla struttura organizzativa dell’Ente e sulla tipologia di
servizi socio-assistenziali erogati nel contesto di riferimento
- sulla composizione dell’equipe di lavoro e le diverse
professionalità presenti
Formatore
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
GARREFFA LOREDANA 15567
CARUSO LIBERA MARIA – 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
Ore della formazione
6
Attività del progetto
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
b) programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto
Contenuto
Informazioni specifiche:
- sull’organizzazione delle attività all’interno del servizio
(organizzazione della giornata, modalità di accoglienza …)
- sulle metodologie di lavoro
- obiettivi del servizio
- utilizzo attrezzature e materiali necessarie per svolgimento
attività progettuali
Formatore
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
GARREFFA LOREDANA 15567
ZALTRON ERICA – SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
Ore della formazione
6
Attività del progetto
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo 3: Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile ore 6

Contenuto
Formatore
Ore della formazione
Attività del progetto
Contenuto

Formatore

Ore della formazione
Attività del progetto
Contenuto

Formatore

Ore della formazione
Attività del progetto
Contenuto

Formatore

Ore della formazione
Attività del progetto
Contenuto

Formatore

Presentazione delle disposizioni cogenti in materia di
prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008)
PIZZI ALESSANDRO (TUTTE LE SAP)
6
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo 4: Destinatari del progetto - ore 6
Informazioni specifiche:
- caratteristiche dell’utenza coinvolta nel servizio
- i bisogni fondamentali degli utenti e del contesto
famigliare di riferimento
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
GARREFFA LOREDANA 15567
ZALTRON ERICA – SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
6
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo 5 e 6: Le tappe dello sviluppo evolutivo del bambino - ore 12
Gli incontri hanno lo scopo di illustrare le tappe dello
sviluppo evolutivo del bambino, presentando nozioni base di
pedagogia.
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
SEGATO ORNELLA 103249
CURTO ELENA 15567
ZALTRON ERICA SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
6 a modulo
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo 7 : La progettazione educativa - ore 6
L’incontro ha lo scopo di illustrare al volontario cosa
significa lavorare all’interno di un progetto educativo, al
fine di fargli comprendere la logica su cui vengono
programmate /organizzate/gestite le attività previste dal
progetto e predisposti i relativi contesti.
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
CURTO ELENA 15567
ZALTRON ERICA SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
6
Tutte le attività previste dal progetto - voce 8.1
Modulo 8: Il lavoro di equipe - ore 6
L’incontro ha lo scopo di illustrare al volontario l’attuazione
delle varie fasi di un progetto educativo e/o formativo e
l’uso degli strumenti utilizzati dalle educatrici nel lavoro
quotidiano (relazioni, momenti individuali di colloquio,
riunioni, lavori di équipe).
Si prediligerà:
- l’ osservazione del comportamento degli operatori come
tecnica di apprendimento
- l’affiancamento come momento formativo
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
CURTO ELENA 15567
ZALTRON ERICA SAP 114929
VERCELLONE MAGDA SAP 124533

Ore della formazione
6
Attività del progetto
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo 9 e 10: Le dinamiche della relazione tra adulto-bambino, adulto-adulto - ore 12
Contenuto
L’incontro si svilupperà in 2 diversi momenti in cui si
strutturerà una parte di studio ed una di conoscenza, al fine
di illustrare le modalità di comunicazione e le regole di
comportamento da adottare per instaurare una relazione
positiva ed efficace con l’utenza seguita dalla SAP.
Formatore
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
CURTO ELENA 15567
ZALTRON ERICA SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
Ore della formazione
6 a modulo
Attività del progetto
Tutte le attività previste dal progetto – voce 8.1
Modulo11: bilancio di competenze - ore 6
Contenuto
Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i volontari in
servizio civile sarà strutturato, nell’ultimo mese di servizio,
un incontro sul bilancio delle competenze e sulle
opportunità legate al loro futuro professionale.
Pertanto si è pensato di articolare la giornata di formazione
affrontando le seguenti tematiche:

Bilancio delle competenze acquisite;

Costruzione curriculum vitae;

Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti lavorativi.

Mappa delle opportunità.
Formatore
MOCCO ELENA (TUTTE LE SAP)
Ore della formazione
Attività del progetto

Contenuto

Formatore

Ore della formazione

6
Riguarda l’attuazione di tutte le attività previste alla voce
8.3 del progetto – ruolo e attività per i volontari – e la loro
traduzione in competenze che i volontari acquisiranno nei
12 mesi di servizio.
Modulo 12: valutazione conclusiva - ore 6
Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un momento in cui
sia possibile rivalutare l’esperienza vissuta esaminando in
modo obiettivo la propria crescita personale e
professionale.
BRANCA SONIA 70721
CEDONE ELENA 70728 – 81875
BAZZAN ANTONELLA 81865
LAZZARIN ROSANNA 103249
GARREFFA LOREDANA 15567
ZALTRON ERICA SAP 114929
FERRARO TITIN AGNESE MARIA – SAP 124533
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DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Tripoli 24, 13900 Biella, sito www.ilfilodatessere.com
CONTATTI: serviziocivile@ilfilodatessere.com; Tel 015/0991174

