
                                                            

 

 

 

 

 

 (Allegato 6 – Abstract ) 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

“OSIRIDE” Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Via B. Croce n.19 -  81030 – Cellole(Ce) 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

“DOROTHY 4” 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Assistenza  
Area: A8- A10-A19 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Gli obiettivi generali del progetto “DOROTHY 4” ed i risultati concreti attesi sono da 
ritrovare in una molteplicità di aspetti e ricadute positive collettivi, individuali: 
 
1) Lo scambio relazionale tra i volontari in servizio civile ed i soggetti svantaggiati 
inseriti lavorativamente presso la nostra compagine, avrà un beneficio 
terapeutico per entrambe, implicito al servizio stesso; 
2) La possibilità di favorire processi di cambiamento culturale nei giovani volontari 
dei nostri territori, che attraverso il lavoro diretto con i soggetti afferenti all’area 
psichiatrica, potranno sviluppare maggiore sensibilità relazionale e comunicativa; 
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3) La  possibilità  di  far  accedere  giovani  volontari  sul  Bene  Confiscato  alla 
Criminalità di Maiano di Sessa Aurunca con cui si collabora, durante le ore di 
attività di inserimento lavorativo degli utenti, in modo da favorire una maggiore 
diffusione della cultura della legalità e dell’impegno per il riscatto del nostro 
territorio; 
4) Rendere maggiormente partecipativo il Gruppo di Convivenza ed il Bene 
Confiscato con cui si collabora, ed offrire un supporto operativo ai lavori svolti con i 
soggetti psichiatrici inseriti lavorativamente; 
5) La possibilità di Promuovere iniziative volte a combattere lo stigma e ad 
aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica, dei volontari e degli stessi 
soggetti in situazione di svantaggio,  sull’importanza della prevenzione del disagio 
psichico e della promozione della salute mentale e del riutilizzo dei beni confiscati. 

- Obiettivi rivolti ai volontari in servizio civile impegnati nel progetto 
DOROTHY 4: 

1. Far vivere ai volontari impiegati una forte esperienza di vita sul piano 
della solidarietà sociale e della legalità ; 

2. Testimoniare ai volontari in servizio civile l’impegno e la determinazione 
per la costruzione, la tutela e lo sviluppo dei Beni Comuni; 

3. Offrire nuove possibilità formative e lavorative ai soggetti svantaggiati e 
ai volontari in servizio civile; 

4. Far prendere coscienza ai ragazzi in servizi civile, delle nuove possibilità 
imprenditoriali del proprio territorio; 

5. Sviluppare nei volontari impiegati la consapevolezza che il disagio  è un 
problema sociale e non del singolo cittadino; 

6. Far acquisire ai volontari quelle metodologie e tecniche applicate, proprie 
di un servizio sociale residenziale e semi residenziale per utenti 
svantaggiati; far acquisire ai volontari le modalità di dispiego degli aspetti 
burocratici e amministrativi per la gestione di un servizio residenziale; 

7. Favorire la partecipazione attiva dei volontari nell’attuazione dei 
Progetti Educativi Generali e di quelli Individualizzati e dei P.T.R.I.; 

8. Favorire la partecipazione attiva dei volontari nell’attuazione delle 
strategie per il riutilizzo dei Beni Confiscati; 

9. Portare a conoscenza del territorio, dei giovani in servizio civile, dei 
movimenti, associazioni, organizzazioni che operano nel settore del 
riutilizzo dei Beni Confiscati (Libera, Comitato Don Peppe Diana, Consorzio 
N.C.O. , Associazione Antiracket, ecc.); 

10. Stimolare i volontari in servizio civile a nuovi approcci lavorati, legali, sani e 
sostenibili; 

11. Sensibilizzare i volontari alle tematiche inerenti la legalità e la 
cittadinanza responsabile; 

12. Sviluppare nei giovani volontari in servizio civile, la consapevolezza di poter 
creare impresa in maniera autonoma ed organizzata, offrendo conoscenze 
teoriche e pratiche, portando a loro conoscenza l’esistenza delle numerose 
aziende profit e no-profit che in maniera legale operano sul nostro territorio 
e da cui possono ripartire per la costruzione del loro futuro lavorativo 

13. Promuovere  con  l’aiuto  dei  volontari,  le  uscite  esterne  di  formazione 
professionale per gli utenti, presso aziende con cui si opera; 

14. Organizzare  i     volontari  in  servizio  civile,  in  modo  da  far  vivere 



 

 

un’esperienza  fattiva,  operativa  e  formativa  adeguata  alle  esigenze  
degli stessi volontari e dei soggetti in situazione di svantaggio; 

15. Stimolare  e  promuovere  la  conoscenza  delle  metodologie  di  intervento 
(sistemico-relazionale) utilizzate dall’equipe nella gestione del Gruppo di 
Convivenza e durante le attività di lavoro (terapia del lavoro); 

16. Offrire la possibilità ai volontari in servizio civile di conoscere, attraverso la 
formazione interna, tutti i principi fondamentali dell’economia sociale, dei 
Budget di Salute, dei P.T.R.I., degli aspetti legati ai Beni Confiscati. 

17. Promuovere,  con  l’impiego  dei  volontari,  la  commercializzazione  dei 
prodotti  agroalimentari  realizzati  sul  bene  confiscato  sotto  il  marchio 
N.C.O., attraverso il lavoro pratica accanto ai soggetti in inserimento 
lavorativo, l’allestimento di stands, durante le varie manifestazioni attivate 
nella comunità locale; 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 

civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo: 

 
 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Partendo dalla considerazione che i volontari in servizio civile, sono un supporto 
alle attività già in essere nel nostro servizio, svolte quindi dagli operatori della 
cooperative, la scelta di selezionare volontari in servizio civile è innanzitutto la 
volontà da parte della nostra compagine di far vivere ad ogni volontario una 
“Bella” ed “Armoniosa” esperienza, ricca di emozioni  e  confronto.  Questo  per  
consentire  ai  giovani,  di  poter  sviluppare, attraverso l’impiego in attività sociali 
utili e di ampio respiro socio- culturale, una coscienza sociale più  sana ed  
eticamente corretta. 
I volontari in servizio civile, saranno inseriti, nelle modalità dettate della normative 
nazionale, in questo “universo” di attività appena descritte fatto di relazioni e 
azioni pratiche, e affiancati dall’OLP e dagli operatori del Gruppo di Convivenza 
dovranno avere capacità di: 

- Adattamento; 
- Linguaggio e Comunicazione; 
- Comprensione; 
- Lavorare in equipe; 
- Ascolto; 
- Risolutezza; 
- Apprendere ed imparare le dinamiche educative di gruppo. 

Si  precisa,  che  i  volontari  in  servizio  civile,  avranno  mandato  specifico  di 
svolgimento delle attività lavorative, solo ed esclusivamente finalizzate alla 
terapia del gruppo di utenti da seguire in sinergia con l’operatore di riferimento e 
l’OLP di riferimento. Per  tanto  il  volontario  in  servizio  civile,  sarà  obbligato  
durante  le  attività specifiche all’utilizzo di tutti i presidi di sicurezza previsti 
dalla legge 81/08. 
La loro funzione sarà quella indicata dalle linee guida dettate dal Consiglio dei 
ministri, al fine anche di poterli formare alla responsabilità e al senso del dovere 



 

 

proprio di un lavoro ed in maniera particolare: 
 
I volontari del Servizio Civile Nazionale, saranno impiegati dal lunedì al sabato 
nelle seguenti modalità: 
 

 2  (due) nella fascia di orario tra le 8.00 e le 14.00, e 2 (due) dalle 
13.00 alle 19.00 La compresenza nella fascia di orario centrale è stata 
prevista per le seguenti motivazioni: 

 Favorire lo scambio di quotidiano tra i volontari del servizio civile sulle 
esperienze quotidiane; 

 Favorire la crescita dei 6 volontari in maniera paritaria e soprattutto favorire 
il senso di un gruppo di lavoro; 

 Favorire la conoscenza e la relazione con l’utenza anche nella fase del tempo 
libero, fase in cui l’utente non è occupato con le attività previste dal suo 
P.T.R.I. 

Durante gli orari indicati, a tutti i volontari sarà garantito il vitto, grazie alla 
presenza di una mensa interna. Il vitto potrà essere consumato o presso la sede di 
Appia n16 in Sessa Aurunca, o presso il Bene Confiscato sempre poco distante dal 
guppo di convienza, quando i volontari seguiranno i ragazzi in inserimento 
lavorativo. 

 
Fase 1 – Accoglienza e presentazione del servizio 
Con l’obiettivo di introdurre e preparare i giovani al servizio civile nazionale 
inteso come opportunità di cittadinanza attiva, in occasione dell’entrata in 
servizio dei volontari parteciperanno ad un incontro di accoglienza e di 
benvenuto, nel corso del quale ciascun volontario entrerà in relazione con 
l’Operatore Locale di Progetto e con il Responsabile legale dell’ente. L’incontro 
sarà realizzato nell’arco temporale di una singola giornata. 
 
 

 - Presentazione del Servizio:  
Questa non è una vera e propria fase, sarà la presentazione del servizio, in cui 
oltre all’OLP i volontari potranno conoscere tutte le specifiche del serviz io in cui 
saranno inseriti, operatori, modalità di lavoro, ecc… 
 
Fase 2 – Inserimento nel servizi,  formazione generale e formazione specifica 
Al primo incontro  seguirà poi, l’inserimento dei volontari nel servizio, con la 
distribuzione delle turnazioni (in relazione al presente progetto), con 
l’assegnazione di compiti specifici e soprattutto affiancati dall’OLP che indicherà 
ad ogni volontario le modalità di approccio al servizio, agli utenti e al personale 
qualificato della struttura.  
Appartiene a questa fase “il percorso di formazione generale” ( così come 
descritto nella sezione “Formazione generale dei volontari” e quello di 
“formazione specifica” ( così come descritto nella sezione “Formazione specifica 
dei volontari”– relativa al singolo progetto). Il volontario entrerà in contatto con 
l’ente titolare del progetto, con il territorio di riferimento e con il progetto, sia 
attraverso il programma di formazione, sia attraverso l’inserimento all’interno 
della sede di attuazione. Durante questa fase, il volontario e l’ l’Operatore Locale 



 

 

dedicheranno spazi specifici di riflessione su quanto contenuto nel progetto, sugli 
obiettivi, sulle singole attività svolte, mansioni, orario, calendario e quant’altro 
sarà ritenuto indispensabile ai fini delle valutazione del servizio svolto. Si pensa a 
questa modalità come ad uno strumento per favorire il coinvolgimento, 
l’assunzione di responsabilità e valorizzare le soggettività e le potenzialità dei 
singoli. Orientativamente la formazione generale, sarà realizzata nei primi 
quattro mesi, quella specifica, sarà realizzata interamente entro il 90° giorno 
dall’avvio del progetto. 

 
Fase 3. – Inizio Attività di monitoraggio  a partire dal secondo mese e poi a 
cedenza trimestrale , la cooperativa avvierà la fase di monitoraggio (secondo e 
modalità meglio descritte al paragrafo destinato al monitoraggio). Questa fase 
sarà condotta da esperti interni accreditati, che attraverso schede, questionari e 
attività di valutazione, monitoreranno l’andamento dei volontari e del servizio 
civile stesso. Le attività di monitoraggio, serviranno alla cooperativa e all’OLP per 
cerare di rendere (soprattutto in itinere) l’attività di volontariato il più formativa ed 
utile possibile, secondo le modalità di questo progetto.  
 
Fase 4  – Svolgimento del servizio 
I volontari, grazie alla Fase 1° e alla Fase 2°, potranno affrontare 
autonomamente i loro compiti (se pur sempre affiancati e supervisionati dall’OLP 
e dagli operatori del servizio), acquisendo sempre maggiore autonomia.. In tale 
fase, oltre a prendere parte alle specifiche attività svolte presso le sedi di 
attuazione del progetto, i volontari parteciperanno alla messa in atto della 
campagna di pubblicizzazione dei servizi posti in essere dalla cooperativa e dai 
pertener del progetto. La fase 4 del progetto sarà  realizzata  durante  tutto  l’arco  
del  progetto  e riguarderà il  complesso  delle attività che i volontari saranno 
chiamati a compiere (vedi punto 8.3). Per avere un’idea più pratica e concreta 
delle mansione che i volontari dovranno avere si riporta di seguito il dettaglio 
delle attività specifiche individuate ed inserite anche nel diagramma di Gantt: 
 
- Affiancamento  agli  utenti  residenziali  per  le  attività  comunitarie,  sociali  e 
culturali   e laboratoriali: In questa fase i volontari impareranno ad approcciarsi 
all’utenza, all’interno del servizio, supportando gli operatori,  nella fase rivolta alla 
cura e al sostegno domestico degli utenti (cucinare con gli utenti, riassettare 
casa con gli utenti, affiancarli durante la spesa, durante le attività socio ludico 
ricreative interne, ecc...). Inoltre, è in questa fase, che i volontari conosceranno sia 
gli utenti residenziali (6 utenti) sia quelli che frequentano le attività solo in semi- 
residenzialità (12 utenti) e che frequentano i laboratori sopracitati. Fin da subito i 
volontari potranno instaurare  relazioni anche di aiuto, sempre confrontandosi 
con l’OLP e gli operatori del servizio. 
- Affiancamento degli utenti residenziali e semiresidenziali per le attività di 
inserimento  lavorativo: dal  terzo  mese,  dopo  aver  preso  piena  conoscenza 
dell’utenza e delle dinamiche interne, i volontari, sempre accanto al proprio OLP e 
agli operatori della struttura, potranno accompagnare gli utenti (anche con piani 
personalizzati utente – operatore – volontario), nelle attività di inserimento 
lavorativo, curandone gli aspetti legati alla relazione e alla mansione pratica. Tale 
attività sarà di fondamentale importanza, sia perché condurrà i volontari in una 



 

 

dimensione di cura e sostegno non più strettamente assistenziale ma bensì di 
promozione  e  sviluppo  delle  autonomie  personali  e  lavorative  degli  utenti,  sia 
perché parte delle attività lavorative si svolgeranno presso il Bene Confiscato di 
Maiano e con cui la nostra cooperativa collabora. Questo aspetto pertanto 
permetterà di poter lavorare implicitamente ed esplicitamente, sui concetti di 
legalità, e al bisogno di riscatto delle nostre terre ed il significato di Economia 
Sociale. 
- Conoscenza dei familiari degli utenti e partecipazione alle riunioni bimestrali: 
Bimestralmente, inoltre, i volontari potranno partecipare alle riunioni svolte con 
I familiari degli utenti (in particolar modo gli utenti in Doppia Diagnosi), per la 
programmazione terapeutica svolta con gli utenti e per la conoscenza anche delle 
dinamiche (genitore – Figlio) e con l’OLP e l’equipe di coordinamento del servizio, 
comprendere meglio gli obiettivi e la metodologia di intervento che si pone in 
essere quotidianamente con gli utenti 
 

- Strutturazione e partecipazione agli eventi  di divulgazione e promozione delle 
attività svolte presso  Bene Confiscato e Partecipazione alle attività dei Campi Estivi 
di Libera svolti con gli utenti in inserimento lavorativo presso il bene Confiscato: 
Grazie alla partecipazione alle attività lavorative degli utenti, svolte presso il Bene 
Confiscato, i Volontari potranno essere inseriti nella programmazione delle attività 
di divulgazione e promozione, di quanto realizzato sul Bene Confiscato con gli 
utenti seguiti. Questa sarà occasione anche per promuovere e sponsorizzare la  
loro  esperienza  di  Volontari  in  Servizio  Civile,  impegnati  con  soggetti 
svantaggiati e soprattutto impegnati per la valorizzazione ed il riscatto del nostro 
territorio.   Automaticamente, si troveranno poi inseriti, nella programmazione 
dei “Campi ESTIVI”   di LIBERA (Associazione nazionale nomi e numeri contro le 
mafie), che si svolgono anche presso il Bene Confiscato di Maiano. Questo 
permetterà ai volontari in servizio civile, di conoscere e effettuare una sorta di 
scambio culturale e di esperienza pratica con volontari  di LIBERA, provenienti da 
diverse parte di ITALIA e che affiancano la cooperativa e gli utenti in inserimento 
lavorativo, per circa una settimana (dal mese di Giugno al mese di Settembre). 

 
- Partecipazione alle Verifiche semestrali delle attività terapeutiche svolte con gli 
utenti in inserimento lavorativo, attraverso il monitoraggio interno elaborato con  
le  ASL  ed  i  Comuni:  I volontari  inoltre,  potranno  partecipare  sempre  in 
maniera programmata e affiancando l’equipe di coordinamento, alle riunione 
semestrali, svolti con ASL e Assistente Sociale comunale, per il monitoraggio dei 
P.T.R.I: seguiti dalla nostra compagine sociale. Durante le riunione semestrale, i 
volontari  potranno  apprendere  le  nuove  modalità  di  programmazione 
“dell’intervento terapeutico” in cui la concertazione socio-sanitaria e la 
metodologia di cogestione tra sociale e sanitario diventa sempre più la frontiera 
della nuova psichiatria. 

 
- Sostegno agli utenti attraverso le riunioni bimestrali interne di coordinamento 
(circle-time, colloqui, incontri, ecc.): in ultimo ogni due mesi i volontari 
parteciperanno alle riunioni interne con tutti gli utenti ( residenziali e 
semiresidenziali)  per  pianificare  le  attività  bimestrali,  verificare  l’andamento  di 
quelle svolte, e soprattutto per la risoluzione die problemi comunitari.  Un 



 

 

forte momento di crescita e di confronto “orizzontale” che consente la piena presa 
di coscienza degli errori individuali, dell’operatore, dell’utente, del coordinatore, e 
quindi anche del volontario. 

 
- Aggiornamento e valutazione con il coordinatore delle cartelle utenti e delle 
relazione individuali: volontari potranno affiancare l’equipe di coordinamento 
(Educatore – Psicologo e Assistente Sociale) nell’aggiornamento bimestrale delle 
cartelle utenti, elaborando con loro, le verifiche interne del singoli P.T.R.I. Potranno 
inoltre, partecipare alla stesura delle relazioni bimestrali, previste dai P.T.R. I. da 
inoltrare e condivide con i referenti socio – sanitari dell’ASL CE e dei Comuni di 
Appartenenza degli utenti affidati. 
 
Fase 5 – Rielaborazione e restituzione dell’esperienza 
Con l’obiettivo di presentare ai giovani ed al territorio l’esperienza fatta ed i 
risultati conseguiti con la realizzazione del progetto, nell’arco dell’ultimo mese si 
procederà a raccogliere quanto emerso nei periodici momenti di incontro e 
monitoraggio con l’OLP. La valutazione sul funzionamento del progetto verrà 
effettuata anche attraverso l’utilizzo di questionari, e sarà realizzata in ordine ai 
seguenti aspetti: rispetto agli obiettivi che erano stati prefissati, rispetto al 
rapporto con gli utenti, rispetto  al  rapporto  con  il  territorio,  rispetto  all 
’organizzazione  in  cui  il volontario era inserito ed il progetto realizzato.  Dopo 
l’analisi del progetto, si procederà ad eventuali riformulazioni di obiettivi da 
considerare in fase di riprogettazione. 
La fase conclusiva del progetto prevede, inoltre, un incontro finale, che si 
concretizzerà nella realizzazione di una festa generale. La fase 5 del progetto sarà 
realizzata dal 10° al 12° mese. 
 
 

Verifiche  in  itinere: 
Anche questa non  è  una  vera  e  propria  fase,  perché caratterizzerà tutto il 
percorso dei volontari. Dal secondo mese di attività e periodicamente, con 
scadenza mensile, si procederà ad una verifica degli obiettivi fissati e dei risultati 
effettivamente raggiunti, in modo tale da apportare le dovute correzioni al 
progetto. Tale verifica avverrà tramite un colloquio che coinvolgerà non solo i 
volontari , ma tutti gli operatori coinvolti,   in   un   confronto   volto   ad   
evidenziare   qualunque   tipo   di problematica possa emergere 
 
A tutte le attività appena descritte, chiaramente vi sono una serie di ruoli e 
mansioni, difficilmente pianificabili, perché frutto dell’esperienza diretta del 
volontario e soprattutto legata alla capacità di coinvolgimento dello stesso 
nella relazione di aiuto con l’utente che vive uno svantaggio. 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

4 

0 

0 



 

 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Come si può evincere dalla molteplicità e ambiziosità degli obiettivi del nostro 
progetto,  e  del  servizio  di  riferimento,  si  richiede  la   flessibilità  oraria,  la 
disponibilità a spostamenti (esclusivamente con i mezzi della cooperativa e con 
personale della cooperativa) per la realizzazione delle attività progettuali. 
Rispetto per la formazione civile, morale e religiosa degli assistiti. 
Inoltre si preferisce giovani volontari, in possesso della  Patente di Guida B. 

 

4 

36 

6 



 

 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Le variabili che si intendono valutare attraverso le modalità di selezione su esposte 
ed i relativi indicatori sono: 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 
 La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con 
queste modalità : 

Modalità di Selezione Punteggio 
Max 1)La valutazione formale dei titoli di studio Punti 14 

2)le esperienze documentate al momento della presentazione della domanda Punti 26 
3)Il colloquio individuale effettuato dal selettore Punti 60 
TOTALE Punti 100 
È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, 
delle  date e negli orari  adeguatamente pubblicizzati.   

CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE: 
Si precisa, che il nostro Ente, attraverso il proprio sito con la pagina dedicata la al 
progetto del servizio civile, “DOTOTHY 3” renderà noto i criteri di selezione e 
valutazione prima delle prove selettive. 
La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo di 100, che 
deriva dalla somma  dei punteggi parziali ottenibili come di seguito: 
1.  valutazione  formale dei  titoli  di studio,  professionali,  altra  formazione 
extra‐scolastica,  altre  conoscenze  certificabili: max 14 punti: 

Titoli valutabili / 
Punti 

Punti 
Max A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto): Max 10 
p. eventuale laurea magistrale attinente al presente progetto = 10 punti  

eventuale laurea magistrale non attinente al presente progetto = 8 punti  
eventuale laurea breve attinente al presente progetto = 7 punti  
eventuale laurea breve non attinente al presente progetto = 5 punti  
eventuale diploma attinente al presente progetto = 4 punti  
eventuale diploma non attinente al presente progetto = 3 punti  

‐ frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza  

(Periodo max valutabile 4 anni) 

 

B. Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): Max 3 p. 
titoli attinenti al presente progetto = 3 punti   
titoli non attinenti al presente progetto = 0,50 punto (titoli max valutabili 2)  
C. Altre conoscenze certificabili Max 1  p. 
(ad esempio: corsi di lingua, patente ecdl, ecc…) 0,25 per ogni conoscenza  
Totale punteggio (A+B+C) = Max 14 

p. Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell’ambito delle singole 
categorie individuate nell’allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla 
formazione del punteggio fino al massimo previsto); viceversa per due titoli di cui uno 
attinente al progetto e l’altro non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In 
questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato. 

2. valutazione esperienze documentate al momento della presentazione della 
domanda (esperienze pregresse): max 26 punti: 

Esperienze valutabili Coefficiente Periodo 
max 

valutabile 

Punti 



 

 

D. Esperienze professionali o di volontariato 
nello 
stesso settore del progetto (psichiatria ed 
utenti in doppia diagnosi)  

1,00 punti 12 mesi max 12 

E. Esperienze professionale o di 
volontariato svolte presso Beni 
Confiscati** 

0,75 punto 12 Mesi Max 9 

F. Esperienze professionali o di volontariato in 
un settore diverso del progetto. 

0,25 punti 12 mesi max 3 

G. Altre esperienze diverse dalle precedenti: 
fino a 2 punti 

  max 2 

Totale punteggio (D+E+F+G) =   max 26* 

* E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo 
massimo valutabile di 12 mesi e del punteggio massimo previsto di 26 punti. 
** L’inserimento della voce “Esperienza su Beni Confiscati” è stata inserita data la specificità 
delle azioni del progetto dorothy. Vi è anche la considerazione, che le attività svolte presso 
Beni Confiscati, vadano a valorizzare ancor di più l’esperienza del Servizio Civile Nazionale, 
che vede nella parola “servizio” il suo più alto significato, di appartenenza civico e sociale al 
proprio territorio (inteso anche come Bene Comune). Inoltre, lo svolgimento di attività su 
Beni Confiscati, presuppone (data la legge 109/96) un’esperienza sociale di forte significato 
(anche caratteriale) oltre che di forte volontà ad intraprendere percorsi seri e responsabili, 
pertanto propedeutica, ad un buon “servizio”. 

 3. Il colloquio individuale effettuato dal selettore: max 60 punti  
(si indicano per ogni voce le linee guida sommarie che muoverà il colloquio)  

Elementi valutabili Punti 

1.  Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale 

 L’obiezione di Coscienza, La legge n. 64/01; 

 significato e senso della parola ”Servizio”; 

 Il dovere di difesa della Patria 

 La difesa civile non armata e nonviolenta 

 La protezione civile 

 La solidarietà e le forme di cittadinanza 

 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  

 Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 

 Diritti e doveri del volontario del servizio civile 

 
 
 
 

0‐6 

2.  Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 

 Significato del progetto “DOROTHY 4”; 

 domande specifiche sulla conoscenza del progetto e dei suoi 
obiettivi più importanti e delle attività principali da svolgere; 

 domande sulle attitudini necessarie per lo svolgimento del 
progetto particolare; 

 domande specifiche al fine di operare una valutazione 
qualitativa delle esperienze già acquisite in relazione al 
progetto; 

 autovalutazione del candidato della sua idoneità rispetto al  
progetto. 

 conoscenza delle condizioni organizzative (monte ore 
settimanale, luogo, ecc.).  

 
 
 
 
 
 

0‐6 

3.  Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto  

 valutazione qualitativa delle esperienze di volontariato e 
professionali svolte; 

 domande specifiche sull’area intervento del progetto: (es. 
conoscenza degli altri enti che sul territorio operano nell’area 
di intervento, strutture e servizi presenti sul territorio; 

 
 
 
 

0‐6 



 

 

conoscenza delle politiche e della legislazione di settore; 
conoscenza delle metodologie). 

4.  Conoscenza del nostro Ente, delle principali finalità operative e della 
sede di attuazione del progetto prescelto 

 conoscenza della Cooperativa Sociale Osiride Onlis; 

 conoscenza delle attività svolte dalla Cooperativa sul 
territorio di riferimento e dei beneficiari a cui si rivolge; 

 domande specifiche definite dagli intervistatori in 
collaborazione con gli OLP sulle modalità e lo stile di lavoro 
della sede di attuazione. 

 conoscenza di chi opera all’interno della sede di attuazione; 

 conoscenza delle attività svolte dalla sede di attuazione e dei 
beneficiari a cui si rivolge; 

 domande specifiche sulle modalità e lo stile di lavoro della 
sede di attuazione 

 
 
 
 
 

0‐6 

5.  Conoscenza dei destinatari del progetto specifico 

 Valutazione sulla conoscenza specifica delle tematiche legate 
alla Psichiatria e alla Doppia dignosi; 

 Valutazione delle capacità di relazione con l’utente 
psichiatrico; 

 Autovalutazione del candidato sulla capacità di 
comunicazione con chi vive situazione di svantaggio 

 
 
 
 

0‐6 

6.  Conoscenza degli aspetti più importanti della legge 109/96 sui Beni 
Confiscati 

 Domande specifiche per la valutazione della consapevolezza  
del significato culturale e sociale del lavoro svolto presso 
Beni Confiscati da enti no-profit; 

 Valutazione della capacità di individuare la Connessione e 
inter-dipendeza  tra la parola “Servizio” , “Bene Comune” e 
“Bene Confiscato”; 

 Valutazione della consapevolezza della responsabilità etica e 
culturale di chi opera su un Bene Confiscati 

 
 
 
 
 

0‐6 

7.  Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto  e al progetto 
stesso Diponibilità: 

 allo svolgimento della tipologia di attività previste;  

 a lavorare nei contesti particolari e alle regole in essi vigenti 
previsti dal progetto (es. gruppo di convivenza, strutture per 
l’inserimento lavorativo, Bene Confiscato,  ecc…); 

 agli orari (ore e giorni settimanali) e alla durata (12 mesi) del 
progetto; 

 alla vita comunitaria e all’apertura all’esterno (attività di 
divulgazione, manifestazioni, partecipazione ai Campi Estivi 
di Libera svolti presso il Bene Confiscato, ecc..) 

Compatibilità con: 

 la propria condizione di studio/lavorativa; 

 la propria condizione familiare; 

 
 
 
 
 

0‐6 



 

 

8.  Motivazione all’impegno nel servizio civile nazionale  

 Motivazione personali sulla scelta della partecipazione al 
servizio civile; 

 Motivazioni sulla scelta del progetto specifico e dell’area di 
intervento; 

 Valutazione delle esperienze pregresse e capacità di 
apprendere  da quelle stesse esperienze; 

 
 
 

0‐6 

9.  Capacità comunicative e di interazione 
 

 proprietà di linguaggio, emotività, efficacia della 
comunicazione, ordine e precisione di linguaggio,  
 

 
 

0‐6 

10. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato emerse 
durante il colloquio 

 Capacità di adattabilità, umiltà, capacità organizzative, 
capacità di mettersi in gioco, particolari predisposizioni, 
capacità di autovalutazione, volontà a voler ampliare il 
proprio bagaglio culturale ed esperenziale (ecc..) 

 
 
 

0‐6 

Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = X Max 60 punti 

Sono  considerati  idonei  allo svolgimento dei progetti di servizio  civile  i  candidati  che  
al termine del  colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Per la selezione dei volontari la Cooperativa intende avvalersi di quelli  previsti 
dalla legge 64/01. 
In aggiunta la Cooperativa Richiede come requisiti anche il seguente requisito:  

Patente auto per spostamenti e commissioni da effettuare con i mezzi della 
Cooperativa, vista l’articolazione della giornata tipo del servizio in cui si 
svolgerà il servizio civile. 

La patente è un requisito importante (preferibile e non obbligatoria) ai fini 
organizzativi, perché necessaria per agevolare gli spostamenti dei volontari e dei 
ragazzi (se pur con i mezzi della cooperativa) dalla sede progetto ai luoghi in cui si 
svolgono le attività di inserimento lavorativo (BENE CONFISCATO). 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 



 

 

ASSENTI 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

ASSENTI 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Sulla base dell’esperienza pratica e formativa che il progetto, grazie alla sua 
complessità e molteplicità di attività, potrà consentire al volontario l’acquisizione, 
in parte o di tutte le competenze di seguito indicate: 
 
a) Capacità di lettura dell’organizzazione del servizio e muoversi all’interno dello 
stesso nel rispetto delle regole e delle professionalità presenti; 
b) Abilità del Lavorare in equipe; 
c) Capacità di ascolto attivo; 
d) Capacità nella gestione delle dinamiche relazionali nel disagio del soggetto 
svantaggiato; 
e) Conoscenze e competenze nelle gestione delle dinamiche di gruppo; 
f) Competenze nella verifica delle attività socio sanitarie; 
g) Capacità nella Decodificazione ed accoglienza del disagio dell’utente e della 
famiglia; 
H) Capacità alla valutazione multidimensionale ed alla definizione di un Progetto 
terapeutico riabilitativo individualizzato e/o di un programma riabilitativo 
residenziale e semiresdienziale; 
i)  Capacità  di  gestione  di  un  progetto  di  cura  e/o  programma  riabilitativo 
residenziale e/o semiresidenziale nell’ambito dei compiti assegnati; 
l) Competenze comunicative; 
m) Competenze nella gestione delle dinamiche derivanti dalle attività di 
inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate; 
n) Competenza nella gestione di casi di natura psichiatrica e/o doppia diagnosi; 
o)  Conoscenza  delle  più  importanti  norme  e  modalità  di  gestione  di  un  Bene 
Confiscato; 
p)  Uso  di  metodologie,  tecniche  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  di 
interventi residenziali e semiresidenzali 
 q)  capacità  e  competenza  nella  conduzione  di  attività  laboratoriali  per  
utenti disabili e afferenti all’area della psichiatria; 
Oltre alla nostra compagine sociale, le competenze del progetto “DOROTHY 4” 
potranno essere riconosciute da diversi enti, attraverso il rilascio di un Certificato, 
valido ai fini curriculari. Gli enti, di cui si allega al progetto copia di accordo, sono: 
 
ENTE FORMATIVO CENTRO EUROPA 2000 S.R.L  Via Napoli 245 Vairano Scalo 
81059 P.Iva 02889500613 ente accreditato presso la Regione Campania  sia  per  
attività  formative  finanziate  che  autofinanziate  con n. 0082/09/05 -  (per  
tutte  le  competenze  indicate  nel  progetto “DOROTHY 4”) 
ENTE FORMATIVO A.N.I.P.E. S.R.L  Via dell'Acquedotto Romano  
04023 Formia (LT) P.IVA 02235150592 Ente di Formazione Professionale 
accreditato presso la Regione Lazio (per  tutte  le  competenze  indicate  nel  



 

 

progetto “DOROTHY 4”) 
 
Inoltre anche le seguenti cooperative hanno dato loro disponibilità alla 
certificazione delle competenze indicate nel progetto “DOROTHY 4 ” 
COOPERATIVA SOCIALE KHORAKHANE Onlus Via Caravaggio n. 1 Cellole (CE) P.Iva 
02689820617 (per gli spetti riguardante le attività di natura socio sanitaria e rivolte 
alla cura e sostegno della persona) 
COOERATIVA  SOCIALE  LA  ROSA  DEI  VENTI  Onlus    Via B.  Croce n.41 
Mondragone (CE) P.IVA 03184610610 (per gli aspetti legati alla conduzione di 
attività di inserimento lavorativo); 
COOPERATIVA SOCIALE I NAVIGANTI Onlus Via E. De Nicola n.8 Cassino (FR) P.Iva 
02434990608 Onlus (per gli aspetti riguardanti le attività di natura socio-ludico 
ricreativa); 
AZIENDA CHIMICA CLEPRIN s.r.l. –Via Campofelice n. 21  Loc.  Casamare Sessa 
aurunca (CE) P.Iva 01925600619  (per le attività tecniche inerenti la capacitò del 
lavoro di equipe e la conduzione di attività di inserimento lavorativo professionale) 
(VEDI ACCORDI ALLEGATI) 

 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

 PERCORSO FORMATIVO  

AREA n. 
modulo 

Titolo  
Durata 

Ore 
teoria 

Ore 
pratica 

Ore 
accompag. 

1° 1 IL RUOLO 

DELL’OPERATORE 

6 3 2 1 

1° 2 DINAMICHE 
DI GRUPPO 

5 2 2 1 

1° 3 ELEMENTI DI 
PEDAGOGIA SOCIALE 

6 3 2 1 

 
1° 

 
 

4 

TECNICHE DI CONDUZIONE 

DEI GRUPPI 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1° 

 
5 

TECNICHE PER LA GESTIONE 

DEI CONFLITTI 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

1° 6 TECNICHE DI ANIMAZIONE 6 2 3 1 

 
2° 

 
7 

ECONOMIA SOCIALE E 

GESTIONE BENI CONFISCATI 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

2° 8 BUDGET DI SALUTE E 
P.T.R.I. 

5 3 2 0 

 
 

3° 

 
 

9 

METODOLOGIA 

DELL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DELLE 

FASCE SVANTAGGIATE 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

4° 10 TECNICHE DI PRONTO 
INTERVENTO 

5 2 2 1 

 

 
4° 

 
 

11 

D.LGS. 196/03 
“CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI” 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 



 

 

 
 

 
4° 

 
 
 

12 

NORME DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE SUI LUOGHI DI 

LAVORO  

(D.LGS.81/08 E S.M.I.). 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

- 

 
13 

 
ORIENTAMENTO 

 
4 

 
3 

 
1 

 
0 

   
TOTALE ORE 

 
72 

 
37 

 
24 

 
11 

I moduli nello specifico tratteranno: 
 

(AREA 1) - MODULO  I  : “IL  RUOLO  DELL ’OPERATORE ” 
OBIETTIVI:   Essere   in   grado   di   reinterpretare   la   propria   professionalità 
finalizzandola a promuovere e tutelare i processi di attivazione del potenziale ludico, 
culturale, espressivo, , delle autonomie personali sia a livello individuale che di 
gruppo e/o collettivo. 
CONTENUTI:  L’operatore;  I diversi  ambiti  di  lavoro;  Le  Attività;  Le Risorse; 
Strumenti e dotazione tecnica per le diverse attività di animazione. 
 

(AREA 1) - MODULO  II  :  “DINAMICHE  DI  GRUPPO ” 
OBIETTIVI: Apprendere le dinamiche interpersonali che caratterizzano il gruppo, 
valutandole non solo sotto gli aspetti relazionali, ma anche in relazione al lavoro. 
CONTENUTI: Cos’è un gruppo; Il ciclo di vita del gruppo; Gli elementi costitutivi di  
un  gruppo;  Il  soggetto  nel  gruppo;  Miglioramento  del  clima  di  gruppo:  la 
negoziazione; Il potere nel gruppo e la gestione dei conflitti; le principali tipologie di 
conflitto; Il leader e il gruppo, la proiezione individuale nel mondo del lavoro. 
 

 (AREA 1) - MODULO  III:  “ ELEMENTI  DI  PEDAGOGIA  SOCIALE ”   
OBIETTIVI: Apprendere  le  principali  problematiche  affrontate  dalla  pedagogia 
sociale; 
CONTENUTI: La pedagogia sociale: teorie e strutture; La formazione della persona 
umana; L’educazione come comunicazione; Le emergenze sociali della pedagogia 
(infanzie – disabili– anziani); La pedagogia della differenza (il genere e la classe); 
Scuola, educazione interculturale e accoglienza scolastica alla diversità. 
 

(AREA 1 ) -  MODULO  IV: “TECNICHE  DI  CONDUZIONE  DEI  GRUPPI”  
 OBIETTIVI:   Sviluppare   professionalità   nella   gestione   dei   gruppi   attraverso 
l'acquisizione di capacità di attivare e gestire processi comunicativi. 
CONTENUTI: il gruppo; i diversi tipi di gruppo; Il ciclo di vita del gruppo e le sue 
dinamiche; le caratteristiche strutturali, di compito, di processo e individuali nei 
gruppi;  L'interpretazione  delle  personalità;  Il  leader  e  il  gruppo;  il  sostegno 
reciproco; Stili di conduzione di gruppo; Metodi e tecniche di gestione del 
gruppo; Le strategie per un’efficace gestione dei conflitti. 
 

(AREA 1) - MODULO  V  : “TECNICHE  PER  LA  GESTIONE  DEI  CONFLITT I”  
OBIETTIVI: Conoscere ed essere in grado di utilizzare le principali  tecniche per 
contrastare i fattori ed i processi psicologici che scatenano conflitti. 
CONTENUTI: I conflitti: le strategie per un’efficace gestione; la gestione dei conflitti; 
Tecniche di ascolto attivo; Tecniche di Negoziazione; Le dinamiche di gruppo e gli 
aspetti della soggettività; La mediazione nel gruppo; La leadership efficace  nei  



 

 

gruppi  cooperativi;  Conflitto  e  cooperazione  intragruppo; L'empowerment e la 
facilitazione dei gruppi attivi. 
 

(AREA 1) - MODULO  VI:  “TECNICHE  DI  ANIMAZIONE  “ 
OBIETTIVI: Apprendere ed essere in grado di utilizzare le differenti tecniche di 
animazione rivolte agli adulti; 
CONTENUTI: Tecniche di animazione di espressione non verbale (psicomotoria, 
gestuale); L'Animazione socio-educativa, culturale e d’intrattenimento attraverso il 
gioco; La danza ed il ballo come mezzo di animazione di espressione non verbale; 
Tecniche di animazione espressiva e figurativa; Il teatro come mezzo di animazione 
espressiva; Le tecniche di animazione manuali e grafiche; La programmazione 
dell’animazione espressiva e figurativa 
 

(AREA 2) - MODULO VII:  “ ECONOMIA SOCIALE E GESTIONE  
DI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

OBIETTIVI: Apprendere le nuove frontiere dell’economia sociale, e valutarne gli 
aspetti legati alla sostenibilità dell’azione imprenditoriale in termini di legalità, 
sviluppo sostenibile e rispetto ambientale. Trasferire il senso di  responsabilità civile 
ed etica derivante dalla gestione di un bene confiscato; 
CONTENUTI: Significato di Economia Sociale; L’azienda profit e non profit, Il bilancio   
sociale   ed   economico,   il   Businiss   Playning,   Sviluppo   sostenibile, Tornaconto 
Sociale di un’azienda, La legge 109/96, il sequestro e la confisca di beni confiscati,  
ascolto  di  esperienze  dirette  di  imprenditori  e  familiari  di  vittime innocenti. 
 

(AREA 2) - MODULO  VIII  : “I  BUDGET  DI  SALUTE  E  I P.T .R.I. 
UN  MODELLO  INNOVATIVO  DI  CURA” 

OBIETTIVI:  Apprendere la filosofia della nuova metodologia di intervento socio 
sanitaria, evidenziando i punti di forza del sistema. 
CONTENUTI: Che cosa p un Budget di Salute, a Chi è rivolto, Aspetti di forza 
della  metodologia;   Il   Progetto   Terapeutico   Riabilitativo   Individualizzato;   Gli 
obiettivi del PTRI e i suoi tempi, la legge 180 e principi ispiratori. 
 

(AREA 3) - MODULO IX: METODOL OGIA  DELL ’INSERIMENTO  LAVORATIVO 
DELLE FASCE SVANTAGGIATE” 

OBIETTIVI: Conoscenza delle nuove frontiere della terapia del lavoro per i soggetti 
psichiatrici   ed   in   doppia   diagnosi,   trasferendo   metodologie   operative   
per l’applicazione delle strategie terapeutiche. 
CONTENUTI: Gli aspetti terapeutici dell’inserimento lavorativo delle fasce 
svantaggiate in relazione al progetto terapeutico individualizzato; principi di 
cittadinanza  attiva  e  restituzione  della  contrattualità  sociale;  Gli  Items 
dell’inserimento lavorativo, aspetti problematici e i punti di forza dell’inserimento 
lavorativo. 
 

(AREA 4) -  MODULO  X  :  “TECNICHE  DI  PRONTO  INTERVENTO ”   
OBIETTIVI: Apprendere le differenti tecniche di pronto soccorso, utilizzabili a 
seconda dei casi di emergenza. 
CONTENUTI: Il pronto soccorso: definizione,   scopo, cause; Le norme di 
comportamento in caso di pronto soccorso; Le tecniche di pronto soccorso 



 

 

 
(AREA 4) - MODULO XI :  D.L GS .  196/03  “CODICE  I N  MATERIA DI  PROTEZIONE 
DEI  DATI  PERSONAL I” 
OBIETTIVI: Apprendere la  disciplina relativa al trattamento  dei dati  personali, 
dettata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196; Apprendere le 
differenti tipologie di dati ed il loro trattamento; Conoscere i soggetti che effettuano 
il trattamento dei dati personali; Conoscere le differenti tipologie di responsabilità, 
relative al trattamento dei dati personali. 
 
CONTENUTI: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Principi generali; Diritti 
dell'interessato Regole generali per il trattamento dei dati; Regole per tutti i 
trattamenti; Regole ulteriori per i soggetti pubblici; Regole ulteriori per privati 
ed enti pubblici economici; Soggetti che effettuano il trattamento; Sicurezza dei 
dati e dei sistemi; Misure di sicurezza; Misure minime di sicurezza; Adempimenti ; 
Disposizioni relative a specifici settori ; Trattamenti in ambito pubblico; Accesso a 
documenti amministrativi; Finalità di rilevante interesse pubblico ;Trattamento 
di dati personali in ambito sanitario; Modalità semplificate per informativa e 
consenso ; Dati Genetici; Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro ; 
Sistemi informativi ; Videosorveglianza; L'autorità; Il garante per la protezione dei 
dati personali. 
 

(AREA 4) - MODULO XII:  “NORME  DI  PREVENZION E E  PROTEZIONE  SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81\/08 E S.M.I.)”. 

 
OBIETTIVI - Rendere l’allievo in grado di: 
Conoscere il campo di applicazione della normativa 81/08, che disciplina la gestione 
e l’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro; Conoscere e analizzare gli 
elementi e le peculiarità del proprio luogo di lavoro e le diverse tipologie di 
rischio ad esso connesse; Apprendere le misure di tutela del lavoratore, garantite 
della legge 81, ed i relativi obblighi che ricadono sulle varie figure professionali che 
si occupano della sicurezza in azienda; Conoscere gli obblighi, inerenti 
all’informazione e formazione dei lavoratori, che il D.Lgs. n. 81/08 pone a carico dei 
datori di lavoro; Conoscere le diverse misure di prevenzione e protezione, utilizzabili 
al fine della sicurezza   propria   ed   altrui;   Utilizzare   le   procedure   appropriate   
al   corretto svolgimento  delle  mansioni  assegnate,  nel  rispetto  delle  norme  di  
sicurezza  e d’igiene del lavoro; 
CONTENUTI - Il campo di applicazione della legge 81; Le misure generali di tutela 
garantite  della  legge  81;  Gli  obblighi:  del  datore  di  lavoro,  del  dirigente  e  del 
preposto;  dei  lavoratori;  dei  progettisti,  dei  fabbricanti,  dei  fornitori  e  degli 
installatori; Il servizio di prevenzione e protezione: I compiti del servizio di 
prevenzione e protezione; Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei 
compiti di prevenzione e protezione dai rischi; La riunione periodica di 
prevenzione e protezione dai rischi; Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, 
pronto soccorso: La prevenzione incendi;  I diritti dei lavoratori in caso di pericolo 
grave ed immediato; Il pronto soccorso;   La sorveglianza sanitaria: Il contenuto 
della sorveglianza sanitaria;   Il medico competente;   Consultazione e 
partecipazione dei lavoratori: Il Rappresentante per la sicurezza; Attribuzioni del 
rappresentante per la sicurezza; Gli organismi paritetici; Informazione e formazione 



 

 

dei lavoratori; Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione: Vigilanza; 
Informazione, consulenza, assistenza; Coordinamento; Commissione consultiva 
permanente; Comitati regionali di coordinamento; Adeguamenti al progresso 
tecnico;  Statistiche degli  infortuni  e  delle  malattie  professionali;    I  luoghi  di  
lavoro:  Requisiti  di sicurezza e di salute; L’uso delle attrezzature di lavoro:  
Informazione, formazione ed addestramento; Obblighi dei lavoratori;   L’uso dei 
dispositivi di protezione individuale: L’obbligo di uso; Requisiti dei DPI; Gli obblighi 
del datore di lavoro e dei lavoratori; I criteri per l'individuazione e l'uso; La 
movimentazione manuale dei carichi; L’uso di attrezzature munite di videoterminali: 
L’organizzazione del lavoro; Lo svolgimento quotidiano del lavoro; La  sorveglianza  
sanitaria;  Informazione  e  formazione;  Consultazione  e partecipazione;  
L’adeguamento  alle  norme;     Le  caratteristiche  tecniche;     La protezione da 
agenti cancerogeni: La valutazione del rischio; Le misure tecniche, organizzative, 
procedurali; Le misure igieniche; Accertamenti sanitari e norme preventive e 
protettive specifiche; Registro di esposizione e cartelle sanitarie; Registrazione dei 
tumori;   Classificazione degli agenti biologici;   Le sanzioni e le violazioni 
amministrative 
“ORIE NTAME NTO ” 
OBIETTIVI  Conoscere  i  principali  mutamenti  del  mondo  del  lavoro  e  quindi 
l’importanza della formazione nel contesto attuale;Promuovere la formazione come 
strumento della politica attiva del lavoro ed opportunità di crescita 
personale;Conoscere, selezionare ed utilizzare le informazioni relative alle regole 
principali d’accesso all’impiego privato e pubblico;Conoscere ed utilizzare le 
opportunità   offerte   dalle   politiche   di   supporto   all’occupazione;Conoscere   ed 
utilizzare le strutture nazionali e territoriali di supporto all’impiego;Avere la 
consapevolezza dell’importanza della figura professionale oggetto  
dell’intervento formativo nel mondo del lavoro contemporaneo;Leggere la 
formazione come Life Long Learning, o meglio come processo di apprendimento e 
cambiamento che dura e si sviluppa lungo l’intero arco della vita 
dell’uomo;Valutare, mediante un’intervista destrutturata, le “conoscenze” acquisite 
dai soggetti in formazione grazie alla realizzazione dello specifico intervento 
didattico - disciplinare, in modo così da approfondire, se necessario, eventuali 
contenuti non risultati estremamente chiari; 
 
CONTENUTI: I principali cambiamenti nel mondo del lavoro;   Il significato e il 
valore della formazione nel contesto attuale; La formazione come strumento della 
politica attiva del lavoro; Il fabbisogno della figura professionale oggetto 
dell’intervento formativo; Il potenziale di tale figura professionale; Il cambiamento 
come opportunità di crescita e di sviluppo; La Life long learning; Le fasi del 
cambiamento e le principali tappe dello sviluppo; Innovazione tecnologica e lo 
sviluppo della professionalità; Lettura del segmento di mercato di riferimento; 
Elementi valutativi della realtà economica del mercato di settore; Lettera di 
presentazione alle imprese; Predisposizione di un curriculum in formato europeo; Il 
colloquio di lavoro; Valutazione fine modulo attraverso un’intervista 
destrutturata; Le regole fondamentali di livello nazionale relative al collocamento e 
alle sue trasformazioni;  Le  regole  di  assunzione  nella  pubblica  
amministrazione;   Gli strumenti di politica del lavoro: la legislazione nazionale e 
regionale; Le tipologie di servizi utili alla ricerca di lavoro: l’informazione 



 

 

occupazionale, la consulenza di orientamento, la formazione professionale mirata a 
precisi sbocchi lavorativi, il supporto volto a fornire l’incontro tra domanda e 
offerta, i tirocini formativi e di orientamento, caratteristiche e funzioni delle 
strutture territoriali di aiuto al cittadino alla ricerca di nuova occupazione 

 

41) Durata:  
      

La durata delle formazione specifica sarà di 72 ore e sarà realizzata  interamente 
nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto, prevedendo circa 12 incontri di 
formazione specifica, ognuno dei quali della durata di circa 6 ore. 

 

 

 

Data  24 Novembre 2017 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 


