
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN PIEMONTE NORD E VALLE D’AOSTA 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore A - 4 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 
e/o in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA  
 
Il progetto si inserisce all’interno del Programma “LA CRI SEMPRE PRONTI PER TUTTI – 
ITALIA NORD OVEST” che contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo 3 della Strategia 2030, 
ovvero quello di “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, ambito di 
intervento n) Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia 
e il benessere delle persone. Il progetto infatti agisce per migliorare i servizi di trasporto e 
accompagnamento richiesti dai cittadini e/o dalle strutture sanitarie, attraverso un incremento 
dei trasporti stessi che ne faciliti la possibilità di accedervi, il tempestivo trasporto per favorire 
cure adeguate e di veder garantito il diritto alla salute. Il progetto contribuisce inoltre al 
Programma attraverso una rete e uno scambio di informazioni aggiornate e condivise per 
l’intercettazione dei bisogni presenti sul territorio. La Croce Rossa, in qualità di Rete associativa 
nazionale, ha nella sua mission il compito di organizzare una rete di volontariato sempre attiva 
per affiancare il servizio sanitario nel soccorso, la cura e l’assistenza del cittadino.  
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
 Il soccorso e le prime cure a persone ferite e bisognose sono attività che la Croce Rossa 
svolge sin dalla sua nascita, prima sui campi di battaglia e poi in tempo di pace nella società 
civile. Ancor oggi – a 150 anni dalla sua fondazione - uno dei compiti che più impegnano i suoi 
volontari sono il soccorso in emergenza ed il trasporto in ambulanza degli infermi, fornendo un 
servizio fondamentale in convenzione con le strutture della sanità pubblica. Essenziale è quindi 
l'investimento dedicato alla formazione del proprio personale volontario, fondato su standard 
elevati e uniformi sul territorio nazionale, portato a termine con dedizione da personale 
altrettanto volontario e appositamente formato. L’obiettivo generale di progetto è di potenziare i 
servizi di tutela salute dei residenti della regione Piemonte nord e Valle d’Aosta attraverso il 
rafforzamento del sistema sociosanitario locale. Il progetto intende, come obiettivo specifico, 
favorire il tempestivo accesso ai servizi sanitari ospedalieri, pubblici e privati, attraverso il 



potenziamento del servizio di trasporto dei pazienti. Al fine di raggiungere gli obiettivi di 
progetto, si intendono raggiungere i seguenti risultati attesi: Risultato Atteso 1) Migliorato il 
servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il 
coordinamento tra gli operatori coinvolti Risultato Atteso 2) Potenziato il servizio di trasporto 
utenti in collaborazione con l’ASL e/o Cliniche private e/o privati cittadini. Il progetto mira ad un 
impatto sul territorio agendo sui seguenti indicatori: Situazione all’inizio del progetto: Il Sistema 
Sanitario del Piemonte nord e Valle d’Aosta è messo a dura prova dalla pandemia in atto. Si 
registra una diminuzione dei tassi di accesso al Pronto soccorso e di ricovero ospedaliero a 
seguito di una ridotta accessibilità ai servizi a causa della pandemia in corso. Il Sistema 
Sanitario ha difficoltà nella continuità assistenziale e sociale fra Ospedale e Territorio, con una 
conseguente riduzione drastica dell’assistenza “ordinaria” al paziente cronico e fragile. È 
necessario aumentare i servizi di trasporto pazienti sia per il trasporto speciale Covd-19, che 
per i trasporti ordinari. Situazione alla fine del progetto: il progetto favorirà il tempestivo accesso 
ai servizi sanitari per 30.000 pazienti (disabili, anziani, malati cronici, indigenti, vittime di 
incidenti, persone affette da Covid) attraverso la realizzazione di 35.000 servizi di trasporto. Il 
progetto si realizza in co progettazione tra gli Enti di Accoglienza coinvolti, presso le cui sedi 
saranno offerti i servizi di assistenza e trasporto per garantire la copertura massima del territorio 
e potenziarne pertanto l’impatto. La decisone di co progettare nasce da una visione condivisa 
del territorio e delle sfide che una grande Organizzazione di Volontariato come Croce Rossa 
Italiana è chiamata ad affrontare quotidianamente per il miglioramento delle condizioni di salute 
e quindi la vita delle popolazioni che su quel territorio ci vivono. L’ esigenza di un servizio 
sociosanitario maggiormente efficiente e attento alle esigenze dei più vulnerabili è il filo 
conduttore alla base della co progettazione, consapevoli che la messa in comune e a sistema 
delle procedure e delle buone pratiche nella realizzazione del Progetto favorisce il 
raggiungimento dell’obiettivo comune. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività Ruolo ed attività previste per gli operatori 
volontari 

Risultato Atteso1) Migliorato il servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso 
l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori coinvolti 

1.1) Analisi dei bisogni del territorio, con 
particolare attenzione alle nuove esigenze 
originate dalla pandemia Covid 

i Volontari SCU supportano il Comitato nella 
rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, 
nell’individuazione delle possibili criticità come 
carenze e evidenti lacune nel servizio reso 
alla Comunità; - Collaborano con la direzione 
amministrativa per la raccolta dei dati e 
l’analisi dei bisogni, con particolare attenzione 
alle nuove povertà causate dal Covid; - 
Affiancano gli OLP per raccogliere eventuali 
criticità emerse dall’esperienza degli anni 
passati - I Volontari SCU saranno di supporto 
nelle attività di monitoraggio. 

1.2) Formazione e aggiornamento del 
personale impiegato e volontario e protocolli 
Covid 

I Volontari SCU saranno impiegati per servizi 
di segreteria e preparazione del materiale da 
utilizzare e le dispense da distribuire durante i 
corsi di formazione; - Parteciperanno ai 
periodici corsi di formazione e aggiornamento 
e acquisiranno maggiori competenze per 
affiancare gli Operatori Cri nelle specifiche 
attività; ed in supporto agli operatori CRI 
(monitori, formatori ed istruttori), impegnati nei 
corsi di formazione. - Avranno un ruolo di 
assistenza ai formatori, istruttori durante la 
realizzazione delle attività formative. 

1.3) Attività di Coordinamento - Collaboreranno alla preparazione degli 
appuntamenti e delle riunioni attraverso 
attività logistiche (chiamare i partecipanti, 



confermare luoghi e orari, preparare l’ODG); - 
Parteciperanno agli incontri; - Collaboreranno 
nella redazione dei report degli incontri. 

Risultato Atteso 2) Potenziato il servizio di trasporto utenti in collaborazione con l’ASL e/o 
Cliniche private e/o privati cittadini. 

2.1) Gestione del Centralino I Volontari SCU affiancheranno il personale 
addetto al Centralino nella gestione delle 

telefonate; - Aiuteranno nell’organizzazione 
dei servizi attraverso la compilazione delle 

schede sintetiche di informazione sanitaria e 
logistica degli utenti; - Collaboreranno nella 

raccolta data e nella elaborazione dei Report 
giornalieri su criticità o altre problematiche 

eventualmente riscontrate al referente 
organizzativo dei servizi e/o responsabile 

parco automezzi. 

2.2) Servizio di Trasporto ordinario e 
secondario 2.3) Servizio di Trasporto per 
dimissioni 2.4) Servizio inter-ospedaliero 
sangue, materiale sanitario e organi 2.5) 
Servizio di Trasporto di emergenza 2.6) 
Servizio di Trasporto speciale Covid 

I Volontari SCU supporteranno gli operatori 
CRI nel controllo delle ambulanze e delle 
attrezzature necessari all’espletamento del 
servizio; - Affiancheranno gli Operatori nei 
servizi di trasporto; - Supporteranno i pazienti 
attraverso una importante attività di supporto 
e conforto durante i trasporti; 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
1. Croce Rossa Italiana Comitato di Aosta  
Via Grand Eyvia – AOSTA  
 
2. Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea  
Piazza Croce Rossa – IVREA 
 
3. Croce Rossa Italiana Comitato di Mappano  
Strada Corgnè – MAPPANO 
 
4. Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa  
Via R.Bonghi – STRESA 
 
5. Croce Rossa Italiana Comitato di Valli di Lanzo  
Via Marchesi della Rocca - LANZO TORINESE 
 
6. Croce Rossa Italiana Comitato di Vercelli  
VIA VINCENZO GIOBERTI – VERCELLI  
 
7. Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria - sede di Vignale Monferrato 
Ca' Davite - VIGNALE MONFERRATO 
 
8. Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria - sede di Valenza  
Strada Pontecurone – VALENZA  
 
9. Croce Rossa Italiana Comitato di Arona  
VIA GEN. CHINOTTO – ARONA 
 
10. Croce Rossa Italiana Comitato di Baveno  
Via XVII Martiri – BAVENO  
 
11. Croce Rossa Italiana Comitato di Biella  
Via Quintino Sella – BIELLA 



12. Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero  
Via Papa Giovanni XXIII – BORGOMANERO  
 
13. Croce Rossa Italiana Comitato di Borgosesia  
VIA DELLA BIANCA – BORGOSESIA 
 
14. Croce Rossa Italiana Comitato di Castellamonte  
VIA MARCELLO PICCOLI – CASTELLAMONTE 
 
15. Croce Rossa Italiana Comitato di Cavaglia'  
VIA PELLA – CAVAGLIà  
 
16. Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso  
VIA GERBIDO – CHIVASSO 
 
17. Croce Rossa Italiana Comitato di Crescentino  
VIA MARTIRI DELLE FOIBE – CRESCENTINO  
 
18. Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola 
P.LE CUROTTI – DOMODOSSOLA 
 
19. Croce Rossa Italiana Comitato di Gassino Torinese  
VIA MONTE CERVINO - GASSINO TORINESE 
 
20. Croce Rossa Italiana Comitato di Gattinara  
Corso Vercelli – GATTINARA 
 
21. Croce Rossa Italiana Comitato di Giaveno 
Strada del Ferro – GIAVENO 
 
22. Croce Rossa Italiana Comitato di Novara 
Corso Ventitre Marzo – NOVARA 
 
23. Croce Rossa Italiana Comitato di Oleggio 
VIA GAGGIOLO - OLEGGIO  
 
24. Croce Rossa Italiana Comitato di Pont Canavese 
VIA ROMA - PONT-CANAVESE 
 
25. Croce Rossa Italiana Comitato di Rivoli  
VIALE BELTRAMO - RIVOLI  
 
26. Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese  
Via Leini' - SETTIMO TORINESE 
 
27. Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Vittone 
STRADA STATALE 26 - SETTIMO VITTONE 
 
28. Croce Rossa Italiana Comitato di Torino 
VIA BOLOGNA – TORINO 
 
29. Croce Rossa Italiana Comitato di Trecate 
Via Rugiada – TRECATE 
 
30. Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania 
Viale Giuseppe Azari – VERBANIA 
 
31. Croce Rossa Italiana Comitato di Villar Dora 
VIA CUMINIE - VILLAR DORA 



32. Croce Rossa Italiana Comitato di Druento 
vicolo San Pancrazio – DRUENTO 
 
33. Croce Rossa Italiana Comitato di Montanaro 
via Giovanni Battista Bettini – MONTANARO 
 
34. Croce Rossa Italiana Comitato di San Giorgio Canavese 
corso Repubblica - SAN GIORGIO CANAVESE 
 
35. Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia 
via Garibaldi – BARDONECCHIA 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
1. Croce Rossa Italiana Comitato di Aosta – 4 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
2. Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea – 3 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
3. Croce Rossa Italiana Comitato di Mappano – 9 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
4. Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
5. Croce Rossa Italiana Comitato di Valli di Lanzo – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
6. Croce Rossa Italiana Comitato di Vercelli – 8 (GMO: 3) senza vitto e alloggio 
 
7. Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria - sede di Vignale Monferrato – 4 (GMO: 1) 
senza vitto e alloggio 
 
8. Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria - sede di Valenza – 5 (GMO: 1) senza vitto e 
alloggio 
 
9. Croce Rossa Italiana Comitato di Arona – 8 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
10. Croce Rossa Italiana Comitato di Baveno – 5 (GMO: 3) senza vitto e alloggio 
 
11. Croce Rossa Italiana Comitato di Biella – 5 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
12. Croce Rossa Italiana Comitato di Borgomanero – 8 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
13. Croce Rossa Italiana Comitato di Borgosesia – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
14. Croce Rossa Italiana Comitato di Castellamonte – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
15. Croce Rossa Italiana Comitato di Cavaglia' – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
16. Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso – 6 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
17. Croce Rossa Italiana Comitato di Crescentino – 3 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
18. Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
19. Croce Rossa Italiana Comitato di Gassino Torinese – 8 (GMO: 3) senza vitto e alloggio 
 
20. Croce Rossa Italiana Comitato di Gattinara – 5 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
21. Croce Rossa Italiana Comitato di Giaveno – 6 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 



22. Croce Rossa Italiana Comitato di Novara – 16 (GMO: 4) senza vitto e alloggio 
 
23. Croce Rossa Italiana Comitato di Oleggio – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
24. Croce Rossa Italiana Comitato di Pont Canavese – 2 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
25. Croce Rossa Italiana Comitato di Rivoli – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
26. Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese – 6 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
27. Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Vittone – 6 senza vitto e alloggio 
 
28. Croce Rossa Italiana Comitato di Torino – 6 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
29. Croce Rossa Italiana Comitato di Trecate – 10 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
30. Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania – 8 senza vitto e alloggio 
 
31. Croce Rossa Italiana Comitato di Villar Dora – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
32. Croce Rossa Italiana Comitato di Druento – 6 (GMO: 2) senza vitto e alloggio 
 
33. Croce Rossa Italiana Comitato di Montanaro – 2 senza vitto e alloggio 
 
34. Croce Rossa Italiana Comitato di San Giorgio Canavese – 4 (GMO: 1) senza vitto e alloggio 
 
35. Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia – 2 senza vitto e alloggio 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso;  
• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di realizzazione 
Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e predefinite;  
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei 
giorni di Servizio;  
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore settimanale: 25 
Monte ore annuo: 1145 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Costituiranno titolo preferenziale:  
● Il possesso di patente di guida categoria B  
● Precedenti esperienze di volontariato  
● Buone capacità relazionali  
● Forte carica motivazionali  
● Diploma di scuola media superiore;  
● Diplomi professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;  
● Diploma di laurea (compresi quelli di cui al D.M. 509/99);  
● Esperienze di lavoro o di volontariato, formalmente certificate, comunque maturate attinenti o 
analoghe a quelle del progetto;  
● Attestati o abilitazioni professionali attinenti il ruolo da ricoprire messo a concorso;  
● Patenti speciali;  



● Pubblicazioni; 
 ● Incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche;  
● Incarichi professionali conferiti da aziende private;  
● Corsi di formazione professionale inerenti e qualificanti per il posto da ricoprire organizzati da 
pubbliche amministrazioni o da organismi privati conclusi con esame finale;  
● Attestati di partecipazione a congressi o convegni pertinenti e qualificanti per il posto da 
ricoprire;  
● Attività di partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici per i quali è previsto il rilascio di 
attestato di frequenza;  
● Idoneità in selezioni bandite da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella 
oggetto della presente selezione; 
 ● Qualifiche professionali e specializzazioni;  
● Conoscenza lingue straniere;  
● Conoscenze informatiche e utilizzo del pacchetto MS Office.  
 
Si richiede la garanzia della continuità dell’impegno per tutta la durata prevista ed il costante 
leale rispetto delle normative di legge (norme dello Stato e norme della Regione) e di servizio 
(disposizioni interne della C.R.I.) Così come previsto dal Sistema di Selezione e Reclutamento 
presentato in sede di accreditamento. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base 
centesimale, di cui: 
- Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di 
candidatura e gli allegati; 
- Massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO  
 Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) “Certificazione competenze”, Manpower s.r.l. , ai sensi e per gli 
effetti del Dlgs n.13/2013 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione  
La sede di realizzazione della formazione, come da Circolare del 23 dicembre 2020, sarà 
comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 
Durata della formazione 
Complessivamente 72 ore, erogate e certificate entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del 
progetto 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
LA CRI SEMPRE PRONTI PER TUTTI – ITALIA NORD OVEST 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 3 Agenda 2030: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il 
benessere delle persone 

 
 
 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 
SI 
 
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 51  
→Tipologia di minore opportunità Difficoltà economiche  
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 
progettuali 
La CRI provvederà, ad inizio servizio a riunire tutti i giovani dello stesso progetto che hanno 
avuto accesso ai posti riservati per studiare insieme modalità e condizioni di svolgimento del 
servizio che abbiano un impatto sostenibile per questa categoria. I giovani saranno agevolati 
nello scegliere turni che permettano l’eventuale conciliazione X 43 del servizio civile con un 
impiego esterno part time. Inoltre, il giovane in servizio civile avrà a disposizione, oltre l’OLP, un 
referente CRI che affiancherà il ragazzo per verificare, partendo dall’Isee e la condizione 
economica dell’intero nucleo familiare, la possibilità di accedere a servizi specifici offerti dalla 
CRI per il sostegno di famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica. Grazie alle 
numerose e capillari collaborazioni che la CRI ha in atto con diversi enti pubblici e privati di 
supporto, promozione e collocamento dei giovani, come CPI, patronati, Associazioni per i 
giovani, Comuni, Assistenti sociali, etc. per la categoria con minori opportunità coinvolta, ma in 
generale per tutti gli operatori volontari, sarà favorito l’accesso a servizi e informazioni riguardo 
bonus, agevolazioni, esenzioni, abbonamenti a costi agevolati per il trasporto pubblico locale e 
altri strumenti di supporto al cittadino. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN 
UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  
 
NO 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 
SI 
 
→Durata del periodo di tutoraggio 3 mesi 
→Ore dedicate  
Numero ore totali: 27 
Numero ore collettive: 23  
Numero ore individuali: 4  
→ Tempi, modalità e articolazione oraria  
I tre mesi di tutoring saranno svolti nell’ultimo periodo del progetto ( nono, decimo e undicesimo 
mese del progetto); durante il nono mese saranno svolte le ore collettive. Gli incontri individuali 
saranno effettuati durante il decimo e l’undicesimo mese. Le quattro ore individuali potranno 
essere svolte in un unico incontro o in più incontri, a seconda delle caratteristiche dei singoli 
operatori volontari. Potrà essere svolta formazione on line entro la misura massima del 20 %. 
Sarà verificata la disponibilità, da parte degli operatori volontari, di adeguati strumenti per 
l’attività da remoto. In mancanza il Comitato C.R.I. provvederà alla messa a disposizione. 
→ Attività obbligatorie  
Gli aspetti, le problematiche e gli argomenti trattati saranno i seguenti:  



- Conoscenza del mercato del lavoro con particolare riferimento al territorio locale e a quello 
ligure nel suo  
complesso; caratteristiche e peculiarità; settori trainanti, professioni e titoli più richiesti;  
- Possibilità lavorative e/o formative del territorio;  
- L’esperienza di servizio civile attuata; analisi e valutazione delle competenze apprese;  
- Tipologie di aziende ed Enti con attività coerenti con l’esperienza progettuale;  
- Il futuro del mercato del lavoro;  
- Tecniche per la ricerca attiva di lavoro. Profilazione e definizione delle azioni di ricerca del 
lavoro che devono  
essere compiuti dalla persona;  
- Percorso di autovalutazione. Identificazione delle competenze:  
- Analisi delle caratteristiche personali: conoscenze; capacità, interessi, aspirazioni, valori, 
atteggiamenti,  
vincoli;  
- Stimolo allo sviluppo della progettualità e della consapevolezza nelle proprie capacità per 
diventare una  
risorsa attiva nei contesti futuri;  
- Momenti di autovalutazione;  
- Progetto personale.  
- Il curriculum vitae; tipologie e caratteristiche. Compilazione di CV personale, domanda, lettera 
di  accompagnamento, mail;  
- Modalità di avvicinamento e contatto con le aziende ed Enti;  
- Invio/consegna del CV;  
- Parlare in pubblico. Come affrontare un colloquio di lavoro;  
- Simulazione colloqui di selezione;  
- Presentazione in azienda. Consigli comportamentali relativi all’ambiente lavorativo;  
- Auto imprenditorialità 
 
→ Attività opzionali  
- Strutture, Enti, Uffici pubblici e privati che facilitano l’inserimento lavorativo. Rete dei servizi 
per il lavoro.  
- Offerta di opportunità formative;  
- La ricerca di lavoro in Europa con Eures;  
- Accesso online ai servizi di politica attiva del lavoro. 
 
→ Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 
ENTE Manpower Srl con sede in Via Rossini 6 – 8, Milano (Mi) Gruppo Iva “Manpower Group  
Italia” 10981420960 CF 11947650153 

 


