
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:
Down in Town 2023

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Assistenza / Disabili

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Tenendo presente la realtà descrita al ppnto, l’obietto generale di qpesto progeto, coerente a qpello 
del programma a cpi appartene, è qpello di fatorire l'inclpsione delle persone con DI nella tita 
latoratta, abitatta, cpltprale e sociale stilpppando le massime potenzialità possibili atraterso proget 
inditidpali.
Il progeto DOWN TOWN 2023 intende prompotere lo stilpppo di pna cpltpra dell’inclpsione, spperando
la percezione difpsa che identica le persone con disabilità intelletta come ptent di sertizi di 
accpdimento, attando intece pn processo tirtposo di asspnzione di pna propria identtà di citadini 
atti e consapetoli.
Negli pltmi decenni l'aspetatta di tita delle persone con la sindrome di Down ha spbito pna radicale 
progressione, passando dai circa 10 anni di pn secolo fa, ai 62 atpali.
Al dì là delle pratche innotatte in campo medico, qpesto fenomeno è da atribpirsi fondamentalmente 
all’attazione di pn processo di sensibilizzazione e di profonda rieessione stilpppatosi atorno al tema 
della disabilità: nel corso di pochi decenni, infat, si è passat in Italia da pna condizione di sostanziale 
segregazione, con genitori senza alcpna rete di sostegno sociale e nesspna prospetta di reale 
integrazione, ad pn realtà atpale che tede la persona con disabilità tptelata da normatte che ne 
garantscono il sostegno socio-economico e che prompotono politche di integrazione e di saltagpardia 
della dignità di ogni inditidpo, come persona e come citadino.
Si ppò ritenere che alla base delle mptate condizioni di tita ti sia, qpindi, pn profondo processo di 
socializzazione: l'attazione di percorsi di stmolazione precoce, sia clinica che afetto-relazionale, 
l'inserimento in contest di socializzazione come gli asili nido, la possibilità di freqpentare percorsi 
scolastci “normali”, dprante i qpali apprendere modelli comportamentali “altri” rispeto a qpelli legat 
alla disabilità, ha permesso alle persone con la sindrome di Down di stilpppare competenze, in 
partcolare socio-relazionali, che permetono loro di gpardare al proprio fptpro con pna prospetta ed 
pna progetpalità ino a pochi anni fa difcilmente apspicabile.  
Possiamo dire, qpindi, che l’indice più riletante dell’efcacia di tale processo di cambiamento, e di ogni 
progeto che toglia agire per “il sostegno e l’inclpsione delle persone fragili”, sia proprio qpello relatto 
al miglioramento della qpalità della tita.
La qpalità della tita, tema approfondito da npmerosi stpdi scientici, è pn costrpto deinito da npmerosi
parametri, sia di natpra socio-relazionale che psicologici:



    • il benessere psicologico e la soddisfazione personale
    • le relazioni sociali sperimentate
    • l'atere pna occppazione
    • il benessere isico e materiale
    • aptodeterminazione, aptonomia e scelte
    • la competenza personale
    • l'integrazione compnitaria
    • l'accetazione sociale, lo statps sociale, e l'adatamento
    • lo stilpppo personale e la realizzazione
    • la qpalità dell'ambiente residenziale
    • il tempo libero
    • la normalizzazione
    • la responsabilità
    • il sppporto ricetpto dai sertizi.
Vediamo qpindi come la qpalità della tita, di ogni persona, pna tolta soddisfat i bisogni primari di 
accpdimento e sicprezza, sia relatta a dimensioni stretamente sociali e relazionali, e al percepirsi come 
pna persona aptodeterminata e capace. 
Alla lpce di qpesto, il progeto Down Town 2023 si propone come obietto primario il fatorire le 
condizioni che permetano alle persone con disabilità intelletta di costrpire pna rete afetta-
relazionale ampia e consolidata, di stilpppare competenze che li rendano in grado di occppare a pieno 
ttolo pn rpolo nel mondo del latoro, e da qpesto essere riconoscipt come adplt e citadini; di 
stilpppare la percezione di sé come persone “in etolpzione”, che crescono, costrpiscono npoti npclei 
abitatti e npote “famiglie”, basate sp relazioni profonde e signiicatte; di sperimentare la propria 
capacità di aptodeterminarsi, di compiere scelte che li deiniscano come persone, inditidpi e citadini.

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Area 1 - INCLUSIONE LAVORATIVA: Attità a sppporto degli edpcatori e degli psicologi  nelle attità del 
progeto diprno “Ret di inclpsione Sociale”
Partecipazione atta afancando le persone disabili nei compit manpali e creatti necessari per la 
prodpzione di ogget e manpfat.
Sppporto inditidpale agli ptent del sertizio con il compito edpcatto di fatorire l’acqpisizione delle 
competenze necessarie per il mondo latoratto.

Area 2 - INCLUSIONE ABITATIVA: Attità a sppporto degli edpcatori nelle progetpalità di “tita 
indipendente”
Collaborazione con gli edpcatori nell’organizzazione e gestone di attità di pscita e di stago in piccoli 
grpppi. 
In partcolare, sostegno della persona con disabilità nell'acqpisizione di competenze per pna mobilità 
aptonoma all'interno della cità. 

Area 3 - INCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE: Attità a sppporto dei professionist nelle attità di teatro 
e di ballo
Teatro: Partecipazione atta dprante lo stolgimento del laboratorio, recitando insieme al grpppo di 
disabili facilitandone i motiment, contribpendo a realizzare performance e spetacoli.
Collaborazione con gli operatori nelle attità propedeptca di preparazione e realizzazione del materiale 
necessario per la scenograia e i costpmi. 
Ballo: Afancamento dei condptori dei laboratori per facilitare le relazioni e i motiment di danza, in 
partcolare aiptare le persone che hanno maggiori difcoltà motorie atraterso tecniche facilitatorie

Attività d’équipe comonuni a tuee le e aree
Partecipazione agli incontri d’éqpipe per conditidere obietti, metodologie e critcità. 

La partecipazione all'éqpipe potrà essere stolta anche in modalità da remoto per pn massimo di qpatro 
ore setmanali (208 annpali) per ogni operatore tolontario



SEDI DI SVOLGIMENTO:
DADI Shop - Via Sant'Antonio 2 - 35030 Seltazzano Dentro (PD)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Npmero post: 4 post senza tito e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
    • Sertizio sp cinqpe giorni setmanali dal lpnedì al tenerdì, con pn monte ore annpale di 1145 ore.
    • I giorni di sertizio saranno 5 setmanali, dal lpnedì al tenerdì, salto eccezioni che rigparderanno 
l’Area 2. INCLUSIONE ABITATIVA
    • I permessi andranno frpit nel mese di agosto.
    • Obbligo taccinale
    • Disponibilità a stolgere il sertizio occasionalmente anche in giorni festti, in orari preserali o serali 
secondo le esigenze di sertizio; in caso di sertizio festto il giorno di riposo sarà “recpperato” dprante la 
stessa setmana.
    • Disponibilità ad accompagnamento ptent con mezzi ppbblici o, se in possesso di patente B, 
gpidando mezzi dell’Associazione

Giorni di servizio settinanale i ed orario:  5gg/setmana - 1145h/anno

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali credit formatvi riconosciut
Nesspno. 
Tptatia, l’Ente Compne di Padota ha in ato pn rapporto plpriennale con l’Unitersità degli Stpdi di 
Padota, che permete ai giotani in sertizio citile il riconoscimento dei credit formatti

Eventuali trocini riconosciut
Nesspno.
Tptatia, l’Ente Compne di Padota ha in ato pn rapporto plpriennale con l’Unitersità degli Stpdi di 
Padota, che permete ai giotani in sertizio citile il riconoscimento dei trocini

Attestazione/certficazione delle competenze in relazione alle avvit  svolte durante leespletamento 
del servizio 
Al termine del sertizio (12^ mese) terrà rilasciata la certicazione di competenze ai sensi del D. Lgs. 16 
gennaio 2013 n.13 dall’ente ttolato Umana Forma.
L’ente inizialmente darà sppporto all’inditidpazione delle Competenze obietto (ote possibile 
inditidpazione all’interno dei Repertori Regionali / Nazionali delle qpaliiche e dei proili), sppporto al 
soggeto ospitante, tramite la conditisione di strpment e indicazioni, per la raccolta di etidenze e 
talptazioni in itnere, e si occpperà della costrpzione del portolio per il singolo tolontario (raccolta e 
analisi delle etidenze concordate e trasmesse da parte del soggeto ospitante). Si occpperà della 
talptazione della docpmentazione e teriica, etentpalmente anche con speciiche prote, alla presenza di
pn assessore nominato (è possibile che l’assessore richieda etentpale integrazione della 
docpmentazione). Inine, rilascerà la certicazione di competenze.
Al ine di accompagnare il tolontario nello stilpppo di consapetolezze delle spe competenze e 
orientamento nel spo percorso formatto e professionale, il Compne di Padota si attarrà anche 
dell’Ente Terzo SUMO società cooperatta sociale per efetpare il bilancio di competenze. 
Il percorso di bilancio di competenze atterrà in tre incontri dprante l’anno (all’inizio, a metà e alla ine 
dell’annpalità). Nel XII^ mese l’ente terzo Spmo rilascerà ad ogni operatore tolontario l’ATTESTATO 
SPECIFICO.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Autononi comriteri di sele ezione propost nele  progeeo
A comura di uno Psicomole ogo esperto di sonninistrazione e vale utazione test psicomoattitudinale i



Il percorso di selezione dei giotani del Sertizio Citile Unitersale nei proget propost dall’ente è 
strptprato in dpe fasi a segpito delle qpali ad ogni singolo candidato, fermo restando le capse di 
esclpsione pretiste dal prontpario, terrà atribpito pn ppnteggio inale. Di segpito tengono descrit i 
criteri che l’ente aptonomamente ha inditidpato e atraterso i qpali sarà possibile efetpare la selezione
degli operatori tolontari in base alle speciicità del progeto. A tal ine, tiene descrito pn sistema 
compipto e coerente con le esigenze poste dall’attità che il giotane andrà a stolgere, contenente 
l’indicazione delle modalità di talptazione, dei criteri e della scala dei ppnteggi atribpit. Tali criteri di 
talptazione terranno resi not ai candidat anche con adegpate forme di ppbblicità, prima delle prote 
selette.
 
Le fasi in cpi si artcola la selezione sono le segpent:

Prina fase: vale utazione dele  comurricomule un
Area di indagine 1: bagaglio formatto/esperienziale
Tale fase attiene prima del colloqpio di talptazione. Viene talptato il cprricplpm del candidato e la 
domanda di partecipazione al sertizio citile con la docpmentazione a corredo. Il cprricplpm è talptato in 
base alle esperienze pregresse atnent o non al progeto per pn periodo massimo di 12 mesi e al ttolo 
di stpdio.
Valptazione del cprricplpm: il cprricplpm tiene talptato atribpendo il ppnteggio pretisto rispeto ai 
criteri di atribpzione inditidpat per ciascpno degli indicatori delle tariabili, come indicate ai spccessiti 
ppnt 3) precedent esperienze e 4) Titoli di stpdio, professionali 

Secomonda fase: test psicomoattitudinale e e comole le oquio di sele ezione
Area di indagine 2: fatori determinant
Il colloqpio di selezione è inalizzato al raggipngimento di pna migliore comprensione delle diterse 
component che entrano in gioco nella scelta dei candidat di orientarsi ad pn’esperienza di sertizio citile
pnitersale, per poter qpindi talptare in maniera più accprata la loro idoneità sia al progeto che alla sede
di destnazione prescelta. Dprante il colloqpio lo psicologo ppò attalersi di altre igpre partecipant al 
progeto, ptli all’approfondimento della conoscenza del candidato. 
Prima del colloqpio terrà somministrato il test psicoattpdinale. 
Dprante il colloqpio si segpiranno le aree della scheda fatori talptazione.
Nel colloqpio terrà cprato il setng: il lpogo ideale è accogliente e confortetole. Il tempo adegpato taria 
dai 10 ai 15 minpt, o più, a seconda delle esigenze del caso nel singolo colloqpio. 
A segpito di pna brete introdpzione spll’ente Compne di Padota si stolge il colloqpio. Esso sarà condoto
dallo psicologo (risorsa interna allo staf del Compne) in presenza degli altri component del grpppo di 
talptazione. Nel corso del colloqpio si cercherà di creare pn clima informale così che il candidato possa 
sentrsi a proprio agio.
I contenpt speciici delle dpe part del colloqpio sono inditidpat di segpito e inclpsi alla presente 
docpmentazione alle toci: 1) Test psicoattpdinale e 2) Scheda talptazione.
•   Accoglienza del candidato da parte del grpppo di selezione
•   Registrazione della presenza
Prima parte – somministrazione test psico-attpdinale (toce 1)
Strptpra del colloqpio
Seconda parte - colloqpio splla scheda di talptazione (toce 2)
•   Il progeto e le sedi
•   l Sertizio Citile Unitersale e le spe artcolazioni
 
Il ppnteggio massimo che pn candidato ppò otenere è pari a 110 ppnt, così ripartt:
•   Max 20 ppnt per ciò che atene al possesso di ttoli di stpdio
•   Max 30 ppnt per ciò che atene alle precedent esperienze del candidato
•  Max 60 ppnt per i criteri inditidpat nella scheda di talptazione da atribpire atraterso il colloqpio di 
selezione, composto dall'indagine di 8 fatori che possono atere ognpno pn ppnteggio massimo di 60/60
(seconda fase).



Per spperare la seconda fase (colloqpio di selezione) occorre pn ppnteggio minimo (≥) di 36/60. Il 
ppnteggio si riferisce alla sola talptazione intermedia, otenpta dalla media aritmetca dei ppnteggi che il
candidato ha otenpto nei singoli fatori. 
Il ppnteggio al test psico-attpdinale non terrà integrato al ppnteggio della scheda di talptazione, ma 
concorrerà solamente a litello orientatto alla compilazione del fatore “Idoneità del candidato a 
stolgere le mansioni pretiste dalle attità del progeto.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione della formazione generale
    • tia Frà P. Sarpi, 2 (Setore Urbanistca);
    • tia Altnate 71, Centro Cpltprale San Gaetano
    • tia Valeri, 17 (Sala Politalente Diego Valeri)
    • tia del Mpnicipio, 1 (sale di Palazzo Moroni)
    • sala consiliare "Cadpt di Nassiriia" Piazza dei Signori
    • tia Del Carmine,13.
    • passaggio Gapdenzio 3/d

Tpte le sedi si trotano nel territorio compnale di Padota.
Se l’emergenza Cotid-19 fosse ancora atpale la formazione terrà erogata atraterso piataforme online 
da remoto secondo le indicazioni del Dipartmento.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione della formazione specifica
Dadi Shop, tia sant'Antonio, 2 Seltazzano Dentro. PD
DADI Lab, Via Gpido Reni 17, Padota
Ass. Carichi Sospesi, Vicolo del Portello, 12. Padota
Centro DADi, tia Chioggia, 2. Padota

Tecniche e metodologie di realizzazione
La metodologia didatca di caratere cognitto sarà centrata spl “contenpto” dell’argomento oggeto 
della formazione, qpindi lo strpmento didatco sarà la lezione frontale per il trasferimento di concet, 
metodologie, strpment di analisi, ed il ricorso ad esempi e casi concret.  In qpesto caso l’interazione 
pretalente è qpella tra ptente e contenpto dell’apprendimento e l’accento è spl “contenpto”. Saranno 
ptlizzat tideo e fatorita la partecipazione atta.
La metodologia di caratere Atto-Emotto atrà intece l’obietto di facilitare l'apprendimento 
atraterso la sperimentazione atta, con tecniche di gestone atta dell'apla stilpppando pn forte 
cointolgimento dei partecipant atraterso discpssioni, confront in plenaria, esercitazioni pratche, 
analisi dei casi, Si stilppperà pna forte l’interazione tra docente e altri partecipant. In qpesto caso 
l’accento è splla “relazione

Moduli della formazione e loro contenut con leindicazione della durata di ciascun modulo
Module o 1. 
Disabilità intelletta e Sindrome di Down: carateristche genetche, incidenza, malate correlate, 
stilpppo cognitto (4 ore)
Module o 2. 
Formazione e informazione spi rischi connessi all’impiego degli operatori tolontari in proget di sertizio 
citile pnitersale (4 ore)
Module o 3. 
Intertento precoce e stilpppo cognitto: l’importanza e talenza dei percorsi riabilitatti (4 ore)
Module o 4. 
Integrazione scolastca e inclpsione sociale (8 ore)
Module o 5. 
Adplttà e disabilità intelletta (8 ore)



La persona con disabilità intelletta spbisce da sempre lo stereotpo dell’eterno bambino, la formazione 
ha l’obietto di scardinare qpesto pregipdizio e tedere l’adplto con disabilità come pna persona 
semplice che ha gli stessi desideri e bisogni di qpalpnqpe altro adplto  
Module o 6. 
Sesspalità e disabilità tra papre e pregipdizi (16 ore)
La Contenzione O.N.U. del 2006 spl dirito alle Persone con disabilità riconosce la sesspalità non solo 
come pn bisogno, ma come pn  DIRITTO. 
Nella disabilità la sesspalità è pna dimensione dello stilpppo pmano che necessita di intertent speciici.
Il modplo formatto approfondisce i ditersi problemi connessi al tema.
Module o 7. 
Mission e proget del grpppo DADI (8 ore)
Module o 8. 
Analisi dei casi, metodologie di relazione per i proget inditidpalizzat (19 ore)
Dopo ater conoscipto gli ptent dei sertizi, qpesta formazione tpole dare l'opportpnità di conoscere i 
proget inditidpalizzat, afrontare insieme ai tolontari le difcoltà che ogni caso ppò presentare e 
sppportarle con metodologie speciiche
Module o 9. 
Esperienze di attità teatrale/espressitità corporea in grpppi integrat con persone con disabilità 
intelletta (4 ore).

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PADOVA COESA 2023

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
C - Obietto 3 - Assicprare la salpte ed il benessere per tpt e per tpte le età
D - Obietto 4 - Fornire pn’edpcazione di qpalità, eqpa ed inclpsita, e pn’opportpnità di apprendimento 
per tpt

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
E - Crescita della resilienza delle compnità

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
Giovani con minori opportunit : 1 posto
 
Documento che attesta leappartenenza del giovane alla tpologia individuata
Certicazione. 
Al giotane candidato si richiede di certicare la difcoltà economica atraterso la presentazione del 
docpmento ISEE (indicatore della sitpazione economica eqpitalente) talido alla data di presentazione 
della domanda che atest l’appartenenza alla categoria al ppnto 23.1) c. 
Per appartenere a qpesta categoria il proprio indicatore ISEE dete essere pari o inferiore a 15.000,00 € 

Eventuale assicurazione integratva che leente intende stpulare per tutelare i giovani dai rischi
Nesspna

Azioni di informazione e sensibilizzazione che leente intende adottare al fine di intercettare i giovani 
con minori opportunit  e di favorirne la partecipazione 
Nell’atesa dell’apertpra del bando giotani, nelle news spl sertizio citile terranno informat i possibili 
candidat (atraterso la newsleter, sito e social dell’pfcio) dell’opportpnità di rientrare in qpesta 
categoria, afnché abbiano il tempo spfciente per prodprre la docpmentazione necessaria.
La compnicazione di qpesta opportpnità terrà inserita in tpt i canali di compnicazione dell'pfcio 
Progeto Giotani (sito, newsleter, social, compnicat stampa) e, più in generale, del Compne di Padota 



(rete citica ed Urp); terrà inoltre conditisa con gli operatori dei sertizi sociali (fpnzionari, assistent 
sociali, edpcatori, ecc.), con le associazioni atte in ambito sociale e giotanile, con i CAF present nel 
territorio del Compne di Padota e con i sertizi della Pastorale giotanile della Diocesi citadina.

Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziatve e/o delle misure di sostegno 
volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunit  nello svolgimento delle avvit  
progettuali.
È possibile che il giotane in sitpazione economica difcile si troti ad ater atpto problemi anche nel 
proprio iter di crescita personale e formatta. 
Per andare incontro a qpesta etentpalità si intende accompagnarlo tramite la igpra dell’Olp.
Inoltre, si tpole accompagnare il giotane inserito all’inizio nella fase del sppporto mottazionale, 
dprante la fase di mantenimento dell’azione partecipatta al progeto e dprante la fase preconclpsita 
allo stesso. 
Più precisamente dprante il secondo e terzo mese, il qpinto, il setmo e il decimo atraterso pn incontro
inditidpale di 1 ora con pno degli operatori che si occpperanno alla ine del percorso del tptoraggio dei 
giotani. 
La calendarizzazione degli incontri terrà strptprata nelle prime setmane di attio del sertizio. 
In partcolare, tra il setmo e decimo incontro il tptor proporrà al giotane di scegliere pna o dpe 
esperienze formatte tra qpelle proposte dall’Ufcio Progeto Giotani in forma gratpita per stilpppare le
proprie competenze splla base delle aree che più sono di spo interesse e che, splla base del confronto 
con il tptor, sono più fpnzionali al proprio fptpro proilo latoratto.
Ad esempio, potrà scegliere se partecipare agli incontri di formazione lingpistca (corsi o “tandem 
learning”), pacchet di formazione on line gratpit splla ricerca del latoro, ed altri percorsi che 
incrementno le possibilità di trotare occasioni di empowerment (corsi di compnicazione efcace per la 
presentazione di sé, personal branding), impegno che terrà inserito nel sertizio per pn massimo di tre 
ore setmanali negli pltmi 3 mesi.
La scelta progetpale di sostenere possibilità formatte a fatore di ragazzi con minori opportpnità ta a 
contribpire l’obietto del programma: “Fornire pn’edpcazione di qpalità, eqpa e inclpsita e 
pn’opportpnità di apprendimento per tpt” per realizzare l’ambito di azione “Crescita della resilienza 
delle compnità”.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO  
Non pretisto

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Tempi, modalit  e artcolazione oraria di realizzazione
    a. Dprata: 3 mesi
    b. Ore dedicate al tptoraggio: 22,5 a tolontario, di cpi
    • npmero ore collette: 18,5
    • npmero ore inditidpali: 4
Si pretede di stolgere il tptoraggio negli pltmi 3 mesi del progeto.

Le 18,5 ore collette sono strptprate nel segpente modo:
X° mese: 8 ore di cpi 4 sono dedicate all’aptoanalisi delle competenze: “Ad pn passo dalla conclpsione: 
aptotalptazione, analisi delle competenze acqpisite atraterso l’esperienza di sertizio citile”. Qpesto 
modplo terrà spdditiso in dpe part tra il X^ e il XII^ mese, precedpto da pn incontro introdptto 
pretisto dprante il 2^ mese di sertizio. Il bilancio di competenze tiene realizzato dalla cooperatta 
SUMO che rilascerà ATTESTATO SPECIFICO inale ad ogni tolontario. Altre 4 ore terranno dedicate alla 
“Presentazione dell’Epropass per la ricerca di latoro e presentazione delle opportpnità di mobilità 
internazionale, lo strpmento dello Yopthpass e le Skills proile tool for Third Copntries Natonals della 
Commissione epropea “come indicato al ppnto 21.2.
XI° mese: 7 ore incontri formatti laboratoriali splla “Compnicazione efcace per la presentazione di sé”, 
“Personal branding e web repptaton” e “Stilpppo d’impresa” (tenpto dalla Camera di Commercio).



XII° mese: 2 ore per la presentazione dei sertizi che si occppano della ricerca latoro in Veneto e 
simplazioni di grpppo.“La ricerca atta del latoro: strategie, canali, modalità di ricerca e sertizi atti nel 
territorio”.
Tra il X° e XII° mese terrà stolto l’incontro di 1 ora e 30 presentato al ppnto 21.2 spi sertizi ppbblici e 
pritat per l’accesso al mercato del latoro e plteriori opportpnità formatte nazionali ed epropee.
Le ore di tptoraggio colletto saranno organizzate per massimo 25 persone.
Le 4 ore inditidpali sono organizzate tra il X° e XII° mese al ine di programmare dpe colloqpi di 2 ore per
ciascpn tolontario con la tptor dprante i qpali tengono raccolte domande speciiche del giotane, date 
risposte, orientato e perfezionato il spo ct tramite anche home works e sppportato a costrpire il 
portolio tolontario pretisto dal processo di certicazione di competenze ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 
2013 n.13 secondo le indicazioni dell’ente Umana Forma, ente, ttolato alla certicazione di competenze
ai sensi del D. Lgs 16 gennaio 2013 n.13 che alla ine del setizio rilascerà apposita certicazione delle 
competenze ad ogni tolontario.

Avvit  obbligatorie 
    a) Organizzazione di moment di aptotalptazione di ciascpn tolontario e di talptazione globale 
dell’esperienza di sertizio citile, di analisi delle competenze apprese ed implementate dprante il sertizio
citile
Nel corso del X° e XII° mese di sertizio si terrà l’incontro, spdditiso in dpe part, spll’aptoanalisi delle 
proprie competenze dal ttolo: “Ad pn passo dalla conclpsione: aptotalptazione, analisi delle 
competenze acqpisite atraterso l’esperienza di sertizio citile” della dprata di 4 ore, stolto dalla 
cooperatta Spmo, ente terzo che rilascerà alla ine pn atestato speciico ad ogni tolontario.
Gli incontri hanno l’obietto di raggipngere pna maggiore consapetolezza rispeto alle competenze 
acqpisite ed alle esperienze fate nel corso dello SCU, messe a confronto con qpelle iniziali, raccolte in 
pn incontro preliminare dprante l’attio dell’anno di sertizio citile.
In qpesto modo tiene fato il ppnto della sitpazione spl cammino efetpato all’interno dell’ente 
considerandone gli aspet esperienziali che hanno permesso crescita personale e professionale, talptare
e talorizzare le proprie potenzialità; deinire con precisione le proprie capacità, competenze e 
aspirazioni pratche.
Atraterso strpment di confronto e di analisi esperienziale si andrà a rieetere spllo SCU stolto e sp 
qpanto qpesto abbia inepito splla crescita personale di ognpno. 
La prima parte sarà dedicata alla rieessione splle capacità che lo SCU ha permesso d’implementare o di 
scoprire. In grpppo e, atraterso l’ptlizzo di parole chiate, si latorerà splla consapetolezza del percorso 
fato e spl bagaglio teorico pratco acqpisito grazie alle esperienze stolte. 
Al termine della discpssione e confronto in grpppo i ragazzi inditidperanno le esperienze signiicatte 
che sono state per loro determinant per la crescita e l’arricchimento delle loro abilità.
Gli strpment che terranno ptlizzat per la riletazione delle competenze saranno i segpent: role-plaiing,
esercizi di grpppo, focps gropp, esercizi splle attità stolte nel corso dello SCU e spgli etent critci, 
qpestonario splle competenze compilato dagli operatori tolontari e sppertisionato dal condptore.
Nel XII° mese l’ente ttolato Umana Forma rilascerà la certicazione di competenze ai sensi del d. Lgs 16 
gennaio 2013 n.13.

    b) Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del cprricplpm titae, anche atraterso
lo strpmento dell’Epropass e Yopthpass, o, nel caso di citadini di Paesi terzi regolarmente soggiornant 
in Italia, dello Skills proile tool for Third Copntries Natonals della Commissione epropea, nonché di 
preparazione per sostenere i colloqpi di latoro, di ptlizzo del web e dei social network in fpnzione della 
ricerca di latoro e di orientamento all’attio d’impresa.
È pretisto nel X° mese pn laboratorio di 4 ore in forma colletta“Presentazione dell’Epropass per la 
ricerca di latoro e presentazione delle opportpnità di mobilità internazionale, lo strpmento dello 
Yopthpass e le Skills proile tool for Third Copntries Natonals della Commissione epropea” condoto da 
Valentna Dotigo, cpi tengono date le indicazioni per l’pso degli strpment a litello personale e per il 
confronto con la stessa condptrice come tptor.
Tra l’XI° e XII° mese terranno realizzat 3 incontri laboratoriali.



Il primo, di 2 ore, rigparderà il “Personal branding e web repptaton” che rigparda la personalizzazione 
del proprio stle compnicatto nella ricerca latoro per cercare, accedere a proposte latoratte atraterso
i social sapendosi proporre in modo fpnzionale all’obietto desiderato.
Il secondo incontro, di 3 ore, afronterà la “Compnicazione efcace per la presentazione di sé” per far 
leta sp tecniche ptli da aptosostenersi nel parlare in ppbblico o afrontare pna commissione dprante i 
primi colloqpi latoratti. 
Inine terrà realizzato pn incontro con la Camera di Commercio per conoscere strpment e modi di 
stilpppo di strategie di impresa inditidpale, della dprata di 2 ore dal ttolo “Stilpppo d’impresa” (tenpto 
dalla Camera di Commercio).

    c) Attità tolte a fatorire nell’operatore tolontario la conoscenza ed il contato con il Centro per 
l’impiego ed i Sertizi per il latoro.
La presentazione dei sertizi al latoro e degli pfci dedicat come il Centro per l’impiego, terranno 
presentat dalla condptrice Valentna Dotigo che ha aperto l’iter laboratoriale al X° mese e in qpesto 
modo lo conclpde al XII°, proponendo simplazioni di ricerca atta del latoro e presentando le diferenze 
tra i sertizi e le leggi a fatore dell’età giotanile indicando le opportpnità formatte nazionali, regionali ed
epropee per la fptpra formazione del giotane e occppazione. 
La dprata dell’incontro pretede moment di grpppo e simplazioni e ha la dprata di 2 ore.

Avvit  opzionali 
Il percorso di tptoraggio, inoltre, pretede in pn incontro colletto di 1 ora e mezza tra il X° e il XII° mese, 
la presentazione e modalità di accesso dei sertizi dei centri per l’impiego territoriali e delle agenzie per il
latoro. Verrà, inine, presentata la mispra Garanzia Giotani e il programma Erasmps+.


