PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
EX-ASL
ASSOCIAZIONE ANTONIAVITA – CARROBIOLO
A.S. 2019-2020
Il progetto da noi proposto prevede:
–
–
–
–

Percorso formativo obbligatorio e ad accesso libero (descrizione sotto)
Attività front-office con l’utenza (supporto educativo e sostegno scolastico)
Programmazione e realizzazione di attività di Centro Estivo
Partecipazione ad attività e iniziative di promozione, raccolta fondi e comunicazione
riguardanti l’Associazione
PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

I incontro, 2h (in Associazione, 15 gennaio)
Normative e aspetti giuridici legati all’associazionismo; mission e storia della nostra associazione;
Children Rights Chart nell’ordinamento giuridico italiano.
Presentazione delle tematiche sociali di interesse dell’ente e caratteristiche dell'utenza (disagio,
fragilità, realtà dei minori e loro assistenza con particolare riferimento alla realtà locale); aspettative
e criticità del servizio (orientamento al risultato, lavoro per obiettivi).
II incontro, 2h
– Per chi svolgerà l'attività tra gennaio 2020 e giugno 2020 (in Associazione: 29 gennaio)
Strumenti operativi (osservazione, assertività, contrattazione, procedure) e supervisione di
gruppo attraverso tecniche di problem solving.
– Per chi svolgerà l'attività a giugno e luglio 2020 (in Associazione: nel mese di aprile)
Programmazione e pianificazione di attività educative/aggregative (definizione
dell'obiettivo, dei tempi, degli strumenti, analisi dell'utenza e delle risorse...), esercitazione
pratica: programmazione di attività per il Centro Estivo.
III incontro, individuale
(in Associazione: a conclusione del percorso)
Formazione specifica sulla scheda di valutazione e sulla sua spendibilità nel CV e nella futura
ricerca di occupazione.

PERCORSO FORMATIVO AD ACCESSO LIBERO
1. Sportello individuale di tutoraggio e supervisione (da concordare con tutor e formatore).
2. Possibilità di attivare per un gruppo di studenti in PCTO il corso di Giochi di Ruolo e

Processi Decisionali promosso dal progetto Tutta nostra la città e finalizzato all'acquisizione
di competenze trasversali. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
3. Possibilità di attivare per gli studenti più motivati il percorso di certificazione europea delle

competenze Lever-Up promosso dalla Fondazione Il Politecnico di Milano(Valuing
informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to
increase employability, social responsability and mobility). Tale certificazione potrà essere
allegata al CV – Formato europeo.
A disposizione per chiarimenti,
Alba Dellavedova
Federico Mariani

