AMICI DEI POPOLI PADOVA
Associazione di volontariato Via T. Minio 13/7 Padova

TIROCINIO CON BORSA LAVORO
REQUISITI
• Avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni;
• Aver assolto all’obbligo di istruzione (10 anni di scuola dell’obbligo) e al diritto di
formazione (18 anni o in alternativa il conseguimento di un titolo di scuola riconosciuto);
• Essere residenti o domiciliati nelle province di Padova e Rovigo;
• Non essere inseriti in percorsi di formazione e lavorativi;
• Non aver avuto esperienze di studio o di lavoro nei 3 mesi precedenti all’avvio del
tirocinio;
• Non beneficare di una qualche forma di sostegno pubblico.
OBIETTIVI
Il tirocinio si prefigge lo sviluppo di soft skills del tirocinante in funzione della riattivazione
motivazionale dello stesso attraverso alcune attività in ambito socio-educativo e la
trasmissione ed apprendimento di competenze tecnico-operative per l’accrescimento di
alcune hard skills dell’interessato per una maggiore spendibilità nel mondo del lavoro.
PRINCIPALI MANSIONI
Il lavoro del tirocinante, affiancato dal tutor, prevede il coinvolgimento nelle attività:
• FACILITAZIONE LINGUISTICA CON MINORI DI ORIGINE STRANIERA con
preparazione delle attività; affiancamento ad un minore in orario extrascolastico;
collaborazione con altri volontari per attività di animazione.
• PROGETTAZIONE attività interculturali per progetti di animazione territoriale o in
ambito scolastico, in collaborazione con il referente dell’Associazione ed altri
volontari.
• ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI con preparazione attività interculturali,
collaborazione alla gestione di attività di gruppo; collaborazione con altri volontari.
• AGGIORNAMENTO SITO E BANCHE DATI con proposta di inserimento di materiali
nel sito e nella pagina facebook; proposta di redazione di materiali divulgativi;
collaborazione con altri volontari per attività di divulgazione.
COMPETENZE RICHIESTE
• Forte interesse per le tematiche interculturali, della migrazione e della cooperazione
internazionale,
• Capacità di lavorare con minori,
• Conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office,
• Capacità organizzative e di relazione,
• Capacità di rispettare scadenze e attitudine al lavoro in team,
• Consapevolezza del valore delle differenze culturali,
• Flessibilità oraria e personale.

TIPO DI CONTRATTO: tirocinio formativo di 6 mesi.

COMPENSO: borsa lavoro 7 euro all’ora.
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 30 marzo 2018
AVVIO TIROCINIO: 16 aprile 2018
SEDE DI SVOLGIMENTO
- Aule per la facilitazione linguistica in via T. Minio 19 presso la Parrocchia Gesù Buon
Pastore a Padova;
- Ufficio dell’associazione Amici dei Popoli via T. Minio 13 int. 7;
- Spazi pubblici della città di Padova e della provincia.
ALTRE ATTIVITA’ OCCASIONALI E SERVIZI COLLATERALI OFFERTI
• Supporti pratico e organizzazione logistica e di materiali formativi relativi
all’allestimento del percorso interattivo “Gli altri siamo noi” che coinvolge le classi
•
•

primarie e secondarie di primo grado.
Collaborazione alla gestione organizzativa e logistica di stand ed eventi di fundrasing,
oltre che di eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.
possibilità di partecipazione alle riunioni con altri Centri di Attività Territoriale con i
quali l’Associazione collabora nell’ottica di formazione di reti di quartiere (Tavolo
Arcella, Coordinamento doposcuola Vicariato Arcella), coordinamenti tematici (Festa
dei Popoli, Gruppo A Braccia Aperte), eventi pubblici realizzati con altri enti (Festa
del Volontariato).

MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURA: Presentazione curriculum vitae con
indicati chiaramente i recapiti del candidato e dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
attesti il rispetto dei requisiti indicati per l’accesso al tirocinio (si può scaricare dal sito di
Amici dei Popoli Padova).
La candidatura potrà essere consegnata a mano, inviata per raccomandata, inviata via mail.

Per informazioni o presentazione candidature contattare Amici
dei Popoli Padova ai recapiti sottostanti.
Ufficio operativo via T. Minio 13 interno 7,
Tel. e Fax 049-600313
e-mail: adp.padova@gmail.com
La data di scadenza per la presentazione delle candidature
è il 30 Marzo alle ore 15.00
non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di arrivo nella sede di Amici dei Popoli Padova

www.amicideipopolipadova.it
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