Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Acc.Udi.SCo” Accoglienza ed orientamento nei Servizi Consultoriali
Settore: Assistenza
Area di intervento: Disagio adulto
Codifica:A/12
Il presente progetto, coerentemente con quanto previsto dal comma e) dell’art.1 della legge 64/2001, si pone
come obiettivo generale di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale, professionale dei giovani che
svolgeranno il servizio civile in questo ambito specifico, migliorando le competenze relazionali anche in un’ottica
transculturale(interpersonal skill).
Per questo motivo, non solo la formazione specifica e generale ma l’insieme delle attività previste sono pensate
come un percorso valoriale d’uso e di scambio, oltre che di apprendistato teso a mettere in essere una
esperienza di comunità, di impegno sociale, di solidarietà e di cittadinanza attiva. Le attività del progetto sono
finalizzate a migliorare la relazione operatore/utente nel momento dell’accoglienza, dedicando spazi strutturati
per l’accoglienza e l’orientamento dell’utenza e ponendo l’attenzione sulla comunicazione come modalità
relazionale per rendere le persone protagoniste del loro benessere psicofisico.
La donna rappresenta il principale beneficiario dei servizi e recettore dell’impegno e della buona pratica
professionale in quanto diventa in grado di acquisire attraverso l’Empowerment le competenze utili alla
promozione della sua salute e quella del suo bambino.
7.2 IL PROBLEMA
L’analisi del contesto ci porta a dire che sono in aumento i soggetti in condizioni di solitudine e di svantaggio
socio-economico anche a seguito dell’aumento degli stranieri residenti e dei giovani con disagio. E’ in questo
scenario che, il venir meno di alcune reti di sostegno, sia familiari ( vedi l’aumento di famiglie mononucleari, di
separazioni conflittuali e perdita del concetto di “famiglia tradizionale”) che comunitarie, ha favorito,
frequentemente, un ulteriore isolamento di queste fasce di utenti, provocandone anche un maggior stato di
bisogno. Non ultima è la ricaduta che il Piano di Rientro Economico della Regione Lazio ha determinato
l’ulteriore riduzione quali-quantitativa dei Servizi Sanitari nonché il mancato turnover dei professionisti impegnati
nell’ assistenza sanitaria.

Il sistema autonomo di modalità di selezione dei volontari tiene conto delle procedure normative
previste dalla legge 64/2001 di istituzione del Servizio Civile, le circolari, i decreti attuativi, i
regolamenti, le direttive ed i protocolli dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile e le standardizza con
l’obiettivo di un valutazione uniforme dei candidati in rapporto ai progetti ed ai territori in cui essi si
svolgono e con l’obiettivo di garantire un’elevata qualità delle risorse umane da impiegare nei progetti.
Il sistema è stato realizzato per raggiungere i seguenti obiettivi:
ü promozione del Servizio Civile;
ü supporto alle singole realtà partner partecipanti al progetto nella realizzazione della propria
campagna promozionale;
ü gestire le procedure selettive mettendosi al servizio dei giovani beneficiari facendo loro
percepire il significato di tale procedura all’interno del percorso previsto dal Servizio Civile.
Il sistema di reclutamento prevede differenti fasi di realizzazione;
Fase promozionale: permette di definire le informazioni procedurali a livello nazionale, i compiti
organizzativi e gli strumenti utilizzati per gli aspetti di comunicazione.
Per un sistema di reclutamento ottimale a distanza saranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili
dell’ente per garantire la maggiore diffusione dell’iniziativa.
Verranno diffusi comunicati stampa ai maggiori quotidiani, riviste, siti web ed ai centri informagiovani
su tutto il territorio nazionale.
Saranno organizzati per gli operatori coinvolti nel Servizio Civile incontri di orientamento e sarà creato
ad hoc un servizio di newsletter attraverso il quale verranno informati gli enti partner su tutti gli
aggiornamenti relativi al Servizio Civile.
Fase di orientamento: nel corso della pubblicazione del bando i giovani candidati verranno
supportati nella scelta del progetto più idoneo alle loro caratteristiche attraverso una consulenza via
mail e telefonica dal personale preposto dagli enti.
Verrà messa a disposizione una linea telefonica dedicata al servizio che garantirà informazioni ai
candidati e verrà fornito un indirizzo mail specifico per tutte le richieste di consulenza e faq.
Fase di selezione:
I candidati come previsto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile dovranno attenersi alle indicazioni
fornite dall’ente in ordine ai tempi ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive.
La convocazione dei candidati relativa ai tempi ed ai luoghi della selezione verrà effettuata attraverso
la pubblicazione delle informazioni sul sito dell’ente.
Gli enti provvederanno ad elaborare e trasmettere le graduatorie secondo quanto previsto dalla
normativa vigente del Servizio Civile.
Commissioni
Saranno costituite commissioni di selezione così composte: il Presidente, Dott. Michele Selicati e/o
in sua sostituzione Avv. Francesco Sgobba, esperto della disciplina del Servizio Civile e da 2
componenti nominati dall'ente e 2 addetti alla segreteria di selezione nominati dalla Nomina srl
società incaricata per le selezioni.
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito dell’ente capofila.
Metodologia e tecniche utilizzate:
Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che
garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in servizio.
Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto dalla sede in
termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla selezione.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110 punti così ripartiti:

-

Scheda del colloquio 60 pt (Allegato 4)
Scheda Titoli - Pregresse esperienze, titoli di studio, esperienze aggiuntive non valutate in
precedenza ed altre conoscenze 50 pt

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo di

candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla media
aritmetica dei giudici relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.
Il punteggio ottenuto dovrà essere riportato con due cifre decimali.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60 In caso di
punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive.

a) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Verranno misurate le variabili attinenti al curriculum vitae (valutazioni dei titoli, certificazioni
linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed esperienze aggiuntive) . Per i titoli di studio
verrà valutato il titolo più elevato. Per esperienze aggiuntive si intendono le esperienze non valutate
precedentemente, es. tirocini o stage.
Verranno inoltre valutate (come allegato 3 del bando) le precedenti esperienze.
E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.
I coefficienti utilizzati per le precedenti esperienze si riferiscono al mese o frazione mese superiore o
uguale a 15 giorni
Il punteggio totale è di 50 punti.

Titoli valutabili per i candidati
PRECEDENTI ESPERIENZE C/O ENTI CHE REALIZZANO IL PROGETTO
N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di
aver avuto esperienze o collaborazioni presso l'ente che realizza il progetto
allegando nel curriculum la durata dell'esperienza e il ruolo ricoperto.
PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO
C/O ENTI DIVERSI DA QUELLI CHE REALIZZANO IL PROGETTO

Range
Max 12 punti
(1,00 pt per ogni mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.)
Max 9 punti

N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di
aver avuto esperienze o collaborazioni nello stesso settore presso l'ente
diverso che realizza il progetto allegando nel curriculum la durata
dell'esperienza e il ruolo ricoperto.

(0,75 pt per ogni mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg)

PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE DIVERSO C/O ENTI CHE
REALIZZANO IL PROGETTO

Max 6 punti

N.B. si attribuirà il punteggio previsto solo ai candidati che dimostreranno di
aver avuto esperienze o collaborazioni in settori diversi ma presso l'ente che
realizza il progetto allegando nel curriculum la durata dell'esperienza e il ruolo
ricoperto.
Complessivo punteggio raggiungibile sulle esperienze

(0,50 pt per ogni mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg)

Max 27 punti

Titoli di studio (per i punteggi si prende quello conseguito più alto)
-

Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente a progetto
Laurea di I livello attinente al progetto
Laurea di I livello non attinente al progetto
Diploma attinente al progetto
Diploma non attinente al progetto
Frequenza scuola media Superiore

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di
strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti
musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

8 punti
7 punti
7 punti
6 punti
6 punti
5 punti
Max 4 punti( 1pt per ogni
anno concluso)

TITOLI MASTER E SPECIALIZZAZIONI

Max 3 punti per Master
Universitario o Short
master universitario

TITOLI PROFESSIONALI valutare solo il titolo più elevato
Attinenti al progetto
Non attinenti al progetto
Non terminato

Max 4 punti
Max 2 punti
Max 1 punto

NB: Rilasciati da Enti di Formazione o Società private
Complessivo punteggio raggiungibile sui Titoli
ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO o LAVORATIVE

Max 15 punti

Purchè ben documentate nel cv, si fa presente che devono essere ben
documentate nel periodo, saranno prese in considerazioni anche le esperienze
all'estero
ALTRE CONOSCENZE
- Certificazioni informatiche e digitali e linguistiche
Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

Max 4 punti
(1 punto per esperienza)
Max 4 punti

ECDL o MICROSOFT punti 2
- Certificazioni linguistiche – inglese ( o altre lingue)
Si valutano attestati di frequenza e di partecipazione a corsi di lingua straniera
con un livello minimo di conseguimento del B1
- Livello QCER B1 punti 0,50
- Livello QCER B2 punti 1
- Livello QCER C1 punti 1,50
- Livello QCER C2 punti 2
Complessivo punteggio raggiungibile su Esperienze e altre conoscenze

Max 8 punti

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO TITOLI 50 PUNTI
I CANDIDATI AL COLLOQUIO VERIFICHERANNO LA SCHEDA DEI PUNTEGGI DEI
TITOLI E FIRMERANNO LA PRESA VISIONE PER MASSIMA TRASPARENZA.
1) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
2) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

3) Numero posti con vitto e alloggio:

0

4) Numero posti senza vitto e alloggio:

4

5) Numero posti con solo vitto:

0

IV Distretto
C.F.

Cinquegra
CNQFMN63S4
na
01.11.1963
1H501K
Filomena

RM

Via di Pietralata,497

44564

2

V Distretto
C.F.

RM

Via delle Resede, 1

103838

1

Brucchi
Silvana

17.02.1960

BRCSVN60B57
H501Q

VI Distretto
C.F.

RM

Via D. Cambellotti, 8 121739

1

Papalia
Monica

22.03.1971

PPLMNC71C62
H501G

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVO

AZIONI PREVISTE

ATTIVITA’ PREVISTE

1.Accogliere e
informare e
orientare
l’utenza
all’utilizzo dei
Servizi Socio
sanitari

1.1.Attività di frontoffice di
informazione diretta
e telefonica

1.1.1.Ricevere le
richieste dirette o
telefoniche
1.1.2.Dare informazioni
sul funzionamento del
servizio e dei P.D.T.A.
(percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali)

1.2.Attività di backoffice

2.Incrementar
e gli
interventi
mirati a
migliorare
l’organizzazio
ne del
servizio e
definizione di
percorsi di
accoglienza

2.1.Applicazione
delle procedure di
accoglienza

2.2.Monitoraggio dei
percorsi all’interno
del Servizio
dall’accoglienza alla
conclusione
dell’intervento
2.3. Aggiornamento
della mappatura dei
servizi territoriali di
tipo educativo

3.Incrementare
interventi
mirati a
supportare le
coppie, neomamme

3.1. Partecipazione
ai gruppi auto aiutomamme peer
councelors e
mediatrici

1.2.1.Colloquio di
accoglienza e
compilazione scheda
2.1.1.Inserire le richieste
nel database in ordine
cronologico
2.1.2utilizzazione
dell’Agenda elettronica in
sostituzione di quello
cartaceo
2.2.1..Rilevamento dati e
raccolta in database per
la documentazione delle
singole richieste (scheda
elettronica di
Accoglienza)
2.3.1.Contatti sistematici
con le realtà istituzionali
e territoriali
2.3.2.Aggiornamento e
pubblicizzazione con
dépliant informativi
3.1.1.Contatti telefonici
e colloqui con
neomamme per supporto
allattamento e
genitorialità
3.2.1.Contatti diretti con
le risorse territoriali per
favorire l’accesso agli
altri servizi

RISULTATI
ATTESI
Riduzione delle
richieste
incongrue per
maggiore
informazione sui
servizi

INDICATORI

Miglioramento
dell’organizzazio
ne e
dell’applicazione
di procedure
standardizzate
del processo di
accoglienza

– n° schede elettroniche
compilate per la
rilevazione dati
caricate su database
– incremento ore di
apertura accoglienza

Migliore adesione
e presa in carico
della puerpera e
del neonato

– n° di incontri di gruppi
mamme peer
councellor

– confronto tra n°
richieste pervenute e
n° presa in carico
– Grado di soddisfazione
degli utenti in merito
alle informazioni
ricevute

4. Rilevazione
del bisogno di
salute delle
coppie, neomamme

4.1.Rilevazione e
analisi delle richieste
pervenute al
Servizio

4.1.1.Rilevamento dati e
raccolta in database
dalle richieste pervenute
al servizio

Miglioramento
nell’identificazion
e del bisogno di
salute

– n° delle
valutazioni/ostetriche
fatte nell’anno

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Per raggiungere gli obiettivi nelle attività che vedono l’impiego dei Volontari saranno coinvolte le équipe che
operano all’interno dei Consultori.
- L’équipe all’interno dei CCFF sede di Progetto è composta dalle seguenti figure professionali:
- Ostetrica, psicologo ,infermiere, assistente sociale, ginecologo. Pediatra, coordinatore infermieristico,
coordinatore ostetrico.
- 1 Operatore locale di progetto con compiti di affiancamento dei volontari nell’attività di formazione e
accoglienza per ogni Consultorio, corrispondente all’Ostetrica Coordinatore.
- 2 Ostetriche con compiti di tutoraggio;
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
L’attività di accoglienza e di orientamento è di fondamentale importanza nel servizio in cui viene sottolineata la
centralità della persona poiché ciò permette agli operatori di creare con l’utenza un buon approccio che rende più
semplice l’attivazione della presa in carico.
Date le caratteristiche del progetto, il ruolo del volontario rappresenterà uno dei nodi di supporto importanti
nella relazione servizio/utente.
I luoghi di lavoro dei volontari saranno 3 presidi dei 6 Distretti della ASL Roma 2 con la possibilità di effettuare
spostamenti su tutto il territorio.
I piani di attuazione del progetto prevedono tre fasi ed in ognuna di queste vengono descritte le attività per poterli
realizzare e le modalità di impiego dei volontari.
Prima Fase (formazione generale e specifica della durata di un mese)
- ore 42 di formazione generale; ore 24 di formazione specifica;
Seconda fase (formazione specifica e on the job):
dopo la formazione, il secondo mese sarà dedicato a:
o alla conoscenza della struttura e delle unità operative dell’Azienda;
o alla conoscenza degli operatori dei presidi
o all’informazione sul servizio e sulla sua organizzazione interna;
o alle problematiche specifiche delle neo-mamme/coppie;
o alle modalità di accoglienza dei cittadini;
o alla conoscenza della rete formale: interna competenze e rapporti tra le unità operative; esterna per la
prosecuzione dell’accordo di programma tra la ASL Roma 2 e i Municipi e le relazioni con le
Associazioni e Cooperative ;
o alla conoscenza delle reti informali già collaboranti (Volontariato Cooperative, Associazioni Enti di
Patronato ecc.) e di tutte le risorse disponibili sul territorio regolarmente utilizzate;
o all’attività di accoglienza, orientamento, ricezione telefonica; i collegamenti con le Unità Operative della
ASL, con i Municipi, con gli asili nido e le biblioteche comunali. Tali attività, inizialmente, saranno svolte
congiuntamente con le ostetriche referenti del percorso nascita per l’attivazione dei percorsi dell’utenza
più idonei e favorire la continuità assistenziale
o Inserimento dati sul sistema informativo e valutazione dei dati raccolti .
I volontari impegnati nei presidi dedicheranno nelle prime due settimane la totalità del loro tempo (formazione
specifica di 20 ore) per l’informazione nell’attività di accoglienza, orientamento, ricezione telefonica. Inoltre
inizierà la formazione specifica in itinere che successivamente avrà cadenza trimestrale, con incontri di 6 ore
ciascuno, per un totale di 30 ore.
Terza fase:

a partire dal terzo mese il volontario, con la supervisione dell’ostetrica, svolgerà la sua attività di accoglienza, di
gestione della Sala di attesa; a cadenza trimestrale sono previsti altri incontri formativi in itinere di 6 ore
ciascuno, per un totale di 24 ore, con verifica della formazione.
Successivamente distribuiranno il tempo di lavoro con le seguenti percentuali di massima (da definire anche in
relazione alle singole realtà locali):
40 % per l’accoglienza dell’utenza
- Attività di front office (ricevere le richieste dirette o telefoniche, dare informazioni sul funzionamento del
servizio)
- Colloqui di accoglienza di I Livello
- Compilazione del Registro delle comunicazioni
- Aggiornamento e pubblicizzazione con dépliant informativi
40 % per il sostegno e supporto all’utenza e alle famiglie nelle diverse fasi del percorso di presa in carico
-

Contatti telefonici costanti con gli utenti e le famiglie
Contatti sistematici con le realtà istituzionali e territoriali
Memoria degli appuntamenti, /conferma delle visite
Contatti diretti con le risorse territoriali per favorire l’accesso degli utenti
Partecipazione alle riunioni d’équipe e del Servizio

20 % per l’informatizzazione e l’elaborazione dei dati
–
–
–

Inserire le richieste nel database in ordine cronologico
Aggiornamento dell’ archivio storico e attuale dell’utenza cartaceo
Rilevamento dati e raccolta in database dalle richieste pervenute al servizio per l’analisi del bisogno e
per la programmazione della presa in carico secondo i LEA regionali

Si prevedono altresì:
–
–
–
–

a cadenza mensile, riunione con volontari, O.L.P. e Ostetriche Tutor allo scopo di coordinare il lavoro e
permettere una fluida comunicazione e discussione relativa ai problemi incontrati;
a cadenza trimestrale incontri, di 4 ore ciascuno, tra OLP e Tutor e i volontari dei 3 presidi per
uniformare l’attività, individuare le criticità e i possibili miglioramenti;
la partecipazione dei volontari a tutte le riunioni organizzative del Servizio e la partecipazione agli eventi
formativi previsti
compilazione della scheda di monitoraggio del progetto prevista per i volontari al 3°, 7° e 12° mese

Diagramma di Gantt delle attività dei Volontari

mes
e1

ATTIVITA'

Formazione generale

42
ore

Formazione specifica

24
ore

mes
e2

Monitoraggio formazione generale e specifica

me
se
4

mes
e5

mes
e6

mes mes
e7
e8

mes
e9

me
se
10

me
se
11

me
se
12

20
ore
6
ore

Formazione on the job

me
se
3

18
ore

6
ore

6
ore

5
ore

6
ore

6
ore

5
ore

5
ore

Attività di accoglienza di I Livello

40
ore

30
ore

35
ore

35
ore

30
ore

40
ore

40
ore

40
ore

35
ore

40
ore

30
ore

Attività di supporto e sostegno all’utenza

4
ore

50
ore

60
ore

60
ore

60
ore

56
ore

55
ore

60
ore

55
ore

60
ore

56
ore

10
ore

6
ore

6
ore

5
ore

6
ore

5
ore

5
ore

5
ore

5
ore

5
ore

6
ore

15
ore

6
ore

6
ore

7
ore

6
ore

7
ore

4
ore

4
ore

4
ore

2
ore

5
ore

Collaborazione all’analisi e alla valutazione della
domanda dei bisogni dell’utenza

10
ore

8
ore

9
ore

10
ore

10
ore

10
ore

10
ore

10
ore

10
ore

10
ore

10
ore

Tutoraggio e mentoring

15
ore

Informazione, formazione e
collaborazione all’implementazione
del sistema informativo CC.FF.
Partecipazione alle attività territoriali e della comunità
dei CC.FF.

Incontri plenari su criticità e miglioramento

6
ore

Monitoraggio progetto

4
ore

3
ore

3
ore

2
ore

2
ore

3
ore

3
ore

3
ore

3
ore

3
ore

4
ore

4
ore

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
nessuno

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

1400

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

5

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
6) Contenuti della formazione:
Obiettivi:
Conoscenza e consapevolezza della concezione dell'uomo
Conoscenza e consapevolezza del concetto di salute mentale, di malattia mentale e del contesto delle
cure
Rafforzare ed allargare l'accettazione della malattia mentale
Conoscenza della legislazione
Conoscenza della rete Istituzionale e dell'apporto del volontariato rispetto ad essa
Acquisire competenze relazionali e di comunicazione efficace
Programma:
TITOLO
Il Consultorio

OBIETTIVO
SPECIFICO
Conoscere il CF

CONTENUTI

METODOLOGIA

Presentazione del

Lezione, discussione con i

Familiare

Dipartimento, della
partecipanti
sua organizzazione e
della sua Mission
Presentazione del
progetto di
volontariato civile

COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti
ORE 8

La salute mentale
COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti

Comprendere e
sperimentare la
concezione di salute
mentale

Raccolta delle
aspettative dei
volontari
Le teorie che
sottendono alla
concezione dell'uomo
La salute mentale
La prevenzione in
salute mentale
Problematiche delle
fasce deboli,
concetto di disabilità
– aspetti psicologici –
sociali – sanitari –
tecnici;

Presentazioni, interazione
con i volontari
Lezione
Lavoro di gruppo

Comprensione della
malattia e della
rappresentazione
simbolica e sociale
della stessa

Visita guidata e
illustrazione del
museo della mente .
Storia, legislazione,
modalità operative

Visita guidata, lezione,
testimonianze
Interazione con i partecipanti

Storia, importanza
caratteristiche
dell'assistenza
territoriale,
l'accoglienza, la
presa in carico e la
rete dei servizi
nell'assistenza. I
diversi approcci
all’accoglienza e alla
cura del paziente.

Introduzione, testimonianze
Interazione con i partecipanti
Lavoro di gruppo
Visione filmati

ORE 8

La malattia mentale
e la diversità
COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti
ORE 8

La cura sul territorio Capire cos'è
COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti
ORE 8

Il ruolo del volontario Prendere
consapevolezza
COORDINATORE
motivare
DOCENTE
Giorgi
Proietti
ORE 8

Il ruolo del volontario Lezione, testimonianze
in servizio civile
Gioco di ruolo
nell'interazione con
Interazione con i volontari
gli operatori e/o con il
paziente.
La comunicazione
interpersonale –
aspetti e problemi
La comunicazione

verbale e non
verbale.
Strategie
comunicative e
relazionali finalizzate
ad una buona
accoglienza
dell’utenza;
Le figure
professionali
COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti

Conoscenza delle
singole competenze
professionali degli
operatori presenti nei
servizi

ORE 8
La raccolta dei dati
e la valutazione

Conoscenza dei
principali strumenti

COORDINATORE
DOCENTE
Giorgi
Proietti
ORE 8
Verifica 8
Giorgi
Proietti

Verifica
dell'esperienza
formativa

Ruolo delle diverse
figure professionali
nel processo di cura.
La qualità della
relazione operatore –
utente, operatore –
istituzione
Importanza del lavoro
di gruppo in
psichiatria
La raccolta dei dati
funzione e
importanza, l'Agenzia
di Sanità pubblica

Introduzione
Interazione con i volontari
Lavoro di gruppo

Valutazione della
condivisione degli
obiettivi
Valutazione dei
bisogni formativi
successivi

Scheda di valutazione
Test di gradimento

Introduzione
Interazione con i volontari
Lavoro di gruppo

MODULO Sicurezza -Corso curriculare su tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs n. 81
del 2008 con rilascio di un attestato.
Contenuti: Normativa e misure per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Misure delle attività di protezione e prevenzione adottate
- Rischi specifici in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle
-

-

-

disposizioni dell’Ente
Procedure e nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico
Competente.
Dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
Movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e
rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi
consentiti;
Attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro,
modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni,
sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
Impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego,
rimedi in caso d’intossicazione;
Sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Il benessere della persona nelle dinamiche sociali

Obiettivi: diffondere la conoscenza dei rischi che si corrono sul posto di lavoro, soggetti responsabili,

sostanze pericolose e strumenti di protezione.
Formatori: Giovanni Palombi
Ore: 8
MODULO ORIENTAMENTO LAVORATIVO
Formatori: Michele Selicati – Giorgio Bartoli – Domenico Loviglio
Ore: 8
La continua trasformazione del Mercato del Lavoro ha imposto, nel corso degli anni, una riflessione sulle
politiche di valorizzazione del capitale umano. In tale ottica l’orientamento assume una crescente
centralità. Orientare significa consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della realtà
occupazionale e del proprio bagaglio cognitivo per poter progredire autonomamente nelle scelte in
maniera efficace e congruente con il contesto. Obiettivo dell’orientamento diventa quello di favorire nel
soggetto la ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio ruolo in una determinata realtà,
così da potenziare le competenze orientative di qualsiasi individuo; più che offrire risposte immediate e
definitive come supporto in specifiche fasi della vita, l’orientamento è visto come uno strumento di
sviluppo di conoscenze e capacità, azione a carattere globale in grado di attivare e facilitare il processo
di scelta formativo/professionale del soggetto.
Le attività che possono essere considerate in questo ambito possono fare riferimento alle seguenti
tipologie:

-

incontri con esperti di orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di
approccio nei rapporti con aziende e imprese, come si fa un Curriculum Vitae, come si
svolge un colloquio di lavoro, ecc.;
incontri con esperti del settore pubblico e privato che presentino le politiche attive
rivolte ai giovani in Italia e nel Lazio;
incontri con rappresentanti degli uffici del personale di aziende medio-grandi;
incontri con esperti di ricerca di personale (agenzie interinali, società di ricerca di
personale, ecc.);
incontri di presentazione di politiche e strumenti per favorire la auto-imprenditorialità
giovanile

Il progetto usufruirà di un percorso di orientamento lavorativo sia informativo che formativo incontri con
esperti di orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di approccio nei rapporti con
aziende e imprese, come si fa un Curriculum Vitae, come si svolge un colloquio di lavoro, ecc.;
svolto in collaborazione con professionisti specializzati nella consulenza alle imprese e alla scelta del
personale e a esperti delle linee di finanziamento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e
dell'autoimprenditorialità.
Nello specifico si propone un percorso info-formativo della durata di 12 ore tenuto da un consulente, con
competenze ed esperienza pluriennale in consulenze alla formazione ed orientamento, selezione del
personale e formazione.
Obiettivi principali e programma del corso:

-

Favorire la conoscenza del mondo delle imprese
Favorire la conoscenza delle politiche attive di accesso al mondo del lavoro
Si punterà a favorire e potenziare le possibilità di incontro fra offerta e domanda di
lavoro, concentrandosi sulla presa di coscienza del giovane in servizio civile delle
modalità e dei luoghi in cui tale incontro si concretizza.

Società incaricata: Nomina srl (vd convenzione)

Titolo incontro

Contenuti

Titoli e
formatori

qualifiche

Con gli occhi dell'impresa

Analisi di aspettative e
esigenze di un'azienda in
fase di selezione del
personale. simulazione del
percorso di selezione: lettura
del curriculum e analisi del

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del

colloquio

Personale

Impostare un colloquio efficace

Costruzione di un colloquio
di lavoro, con particolare
attenzione agli elementi di
comunicazione non verbale
e alla gestione dell'emotività

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Lavorare in equipe, vantaggi e criticità

Condivisione delle regole
basilari del lavoro di gruppo.
Analisi di criticità e punti di
forza del lavoro in equipe.
Percorso
verso
la
consapevolezza del proprio
ruolo nel gruppo. Elementi di
tecniche di gestione del
conflitto

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Alla base dell'autoimprenditorialità:
piano delle attivitàe business plan

Start up: passo dopo passo
dall'idea alla costruzione del
piano economico. Analisi
delle opportunità per giovani
aspiranti imprenditori

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Cv Nomina srl
La Nomina srl è stata fondata nel 2010 per rispondere alla domanda di servizi specifici nel campo della
progettazione sociale e comunitaria e dell’alta formazione manageriale da parte di Enti Pubblici e Privati,
Imprese ed Associazioni del Terzo Settore.La Nomina srl è una Società di Consulenza di direzione nella
quale collaborano professionisti accreditati all’albo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Funzione Pubblica, del Formez PA, in qualità di esperti di Progettazione, Formazione,
Fondi strutturali, ed iscritti in Albi professionali, Avvocati, Dottori Commercialisti, Analisti di finanza
agevolata ed esperti di internazionalizzazione di impresa. L’azienda svolge assistenza alle pubbliche
amministrazioni e aziende nei campi della internazionalizzazione, nella ricerca dei finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali per imprese private, pubbliche e per gli enti locali; collabora con soggetti
nazionali ed internazionali tra cui organismi riconosciuti anche a livello Comunitario. Offriamo supporto
alle aziende nelle scelte strategiche e nell’assistenza continuativa alle fasi di cambiamento. Aiutiamo
investitori, imprenditori e management nell’identificazione di nuove opportunità di business development,
nella progettazione di interventi di miglioramento della performance aziendale e nella gestione delle fasi
di realizzazione operativa, superando il concetto di consulenza e arrivando a relazioni di reale
partnership con il cliente. In partnership con altre realtà costituiamo Company Limitided, Holding Limited,
Società Estere, Società Anonime. Ci occupiamo dell’apertura di conti correnti all’estero per le Imprese e
per i singoli provati.
Nomina srl si rivolge a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo, con competenze e
specificità proprie, pianificano, agiscono e/o svolgono attività di promozione e sensibilizzazione in
ambito sociale e nello sviluppo del territorio. In particolare la società lavora e continua a proporsi come
partner progettuale ed operativo nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Fondazioni, Asl, Servizi
sociali, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Imprese, Università, Scuole. I nostri clienti attualmente
sono Enti Pubblici (Pubbliche Amministrazioni, Università italiane, Università straniere, Scuole, Asl,
Province, Regioni), Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni sportive, Associazioni di categorie,
Consorzi, Associazioni onlus, Fondazioni sociali e universitarie, Cooperative sociali, Enti ed Istituti
religiosi, Imprese srl, sas, snc e ditte individuali. Moltissimi dei nostri clienti sono liberi professionisti che
si affidano a noi per la realizzazione di business plan e start up e tantissimi studenti universitari che si
rivolgono per i nostri corsi di Alto Management.
72 ore + 8 ore di formazione sul Modulo Orientamento Lavorativo, per un totale di 80 ore

