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

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341  / Fax 06/84439387 
E.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@pec.it 

 

Struttura territoriale     

Legacoop Puglia 

Indirizzo via Capruzzi, 228 Bari 

Tel./Fax 0805423959 

E mail: legacoop@legapuglia.it 

Sito: www.legapuglia.it 

Pec : legacoopuglia@pec.it 

 

Resp.le progetto: MICHELA CIPRIANO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

GIOCARE AD ARTE, per crescere insieme 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

SETTORE E01: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale 

 

 Promuovere i servizi socio educativi per i bambini e le famiglie riconoscendo il 

valore delle politiche attive in cui le esigenze dei bambini vengono presi in 

considerazione e valorizzati nei percorsi rivolti alle famiglie;  

 Aiutare (le famiglie e) i bambini, (e soprattutto aiutare quest’ultimi) a ritrovare 
dei luoghi educativi in grado di facilitare la costruzione di una relazione 
educativa efficace.  

L’auspicio è quello di attivare reti con enti pubblici, con le organizzazioni del terzo settore e 

del privato sociale con l’intento di promuovere la qualità della vita, del benessere e dell’agio e 

i diritti dei bambini/e e della cittadinanza attiva. 

 

 

SEDI ATTUAZIONE PROGETTO:  

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://serviziocivile.legacoop.coop/
mailto:serviziocivile.legacoop@pec.it
http://www.legapuglia.it/
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OBIETTIVI legati alla sede di attuazione del progetto dove si svolge il servizio di: 

 

 

ASILO NIDO comunale “V.CAVALIERE” 3/36 MESI 

 

Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti: BAMBINI/E E LE FAMIGLIE 

 

 

Criticità 

 

 

Indicatori di criticità 

 

 

Obiettivi 

 

Indicatori di 

risultato 

 

 

C1 

Molte famiglie ricorrono 

ad una rete di sostegno 

parentale o alle baby 

sitter,  per colmare il 

bisogno di conciliazione 

 

 

IC1 

Il 50% delle famiglie, 

negli orari extra nido, 

deve ricorrere alla rete 

di sostegno familiare o 

babysitter 

O.1 

Garantire una maggiore 

conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei genitori  

IR1 

Diminuzione del 

40% delle famiglie 

che devono ricorrere 

a baby sitter o il 

supporto della rete 

familiare per 

soddisfare il proprio 

bisogno di 

conciliazione. 

Complessivamente 

circa 

 25 famiglie 

C2 

Scarse occasioni per i 

genitori di condividere 

momenti di gioco con i 

propri figli in situazioni 

educative extrafamiliari ed 

in orario extranido 

Ic 2 

 

n. 0 Laboratori ludici 

per la fascia 3-36 mesi 

rivolti anche ai genitori 

in orario pomeridiani 

O2 

Garantire alle famiglie 

maggiori occasioni ludiche  

in cui rinforzare la relazione 

genitori-figli  

IR 2 

Offerta di 3 

laboratori ludici a 

settimana aperti ai 

genitori. 

C3 

Per le famiglie limitate 

occasioni di scambio e 

confronto con le 

educatrici circa i dubbi o 

le eventuali 

problematiche con i figli e 

scarsa partecipazione alla 

consulenza con personale 

esperto su specifici temi/ 

problemi connessi al 

bisogno di  

consolidamento della 

genitorialità. 

IC3.1  

Solo nel 50% delle 

occasioni è 

possibile avere uno 

scambio ed un 

confronto tra 

educatrici e genitori 

 

IC 3.2 
Hanno partecipato in 

media 25 genitori ad 

incontro su un target 

potenziale di 74 

famiglie. 

O 3.1 

Garantire la soddisfazione 

del bisogno dei genitori di 

avere scambi e confronti con 

le educatrici 

O3.2 

Incrementare la 

partecipazione agli incontri 

con gli esperti 

IR 3.1 

 Aumentare le 

occasioni di scambio 

e confronto tra 

educatrici e genitori 

al 100% 

 

 

 

IR3.2 

Aumentare a 40 il 

numero dei genitori 

partecipanti  

 

COMUNE DI MESAGNE 

 

Asilo nido comunale “V. Cavaliere” 3-36 mesi – Via G. MARCONI 

 

 

 
COMUNE DI MESAGNE  

 

Scuola dell’Infanzia paritaria CRESCIAMO INSIEME, Via MONTE BIANCO snc 
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OBIETTIVI legati all’attuazione del progetto dove si svolge il servizio di: 

 

Scuola dell’infanzia paritaria “CRESCIAMO INSIEME” 3/6 ANNI 

 

Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti: BAMBINI/E E LE FAMIGLIE 

  

 

Criticità 

 

 

Indicatori di 

criticità 

 

Obiettivi 

 

 

Indicatori di risultato 

 

 

C 1 

Scarsi momenti di 

socializzazione  

extrascolastica tra 

bambini e relativa  

condivisione di 

occasioni di gioco 

fuori dal contesto 

scolastico  

 

IC 1 

N° 0 momenti 

laboratoriali extra 

orario scolastico  

 

O 1 

Incrementare le 

opportunità di  

socializzazione e di gioco 

tra i bambini in orario 

extrascolastico 

 

 

IR 1 

Realizzazione di n.3 

laboratori pomeridiani 

di ATELIER CREA-

TTIVO in orario 

extrascolastico 

 

 

C 2 

 

Mancanza di momenti di 

confronto  

genitore / genitore, 

genitore / educatrice, 

genitore / esperto 

 

IC 2 

 

N.2 occasioni di 

confronto tra 

genitori/genitori, 

genitori/educatori  

Genitori/esperto 

 

O 3 

 

Incrementare le occasioni 

di confronto  

genitore / genitore, genitore 

/ educatrice, genitore/ 

esperto  

 

IR 3 

 

Strutturare uno spazio 

dedicato per i genitori 

es. “SPORTELLO 

GENITORI” 

 

 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE DUE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti: COMUNITA’  

 

 

Criticità 

 

 

Obiettivi 

 

C1 

Scarsa organizzazione di eventi 

socio/educativi in grado di coinvolgere un 

ampio pubblico 

 

 

O1 

Aumento dell’integrazione dei servizi 

della cooperativa con la comunità 

cittadina con la possibilità di rendere 

maggiormente consapevole la comunità 

stessa su temi che riguardano la 

genitorialità e la crescita equilibrata dei 

più piccoli. 

 

 

Obiettivi per i volontari in servizio civile 

 



  
Servizio Civile 

Scopo principale del presente progetto è offrire ai giovani volontari del SCN, la possibilità di 

vivere un’esperienza di crescita personale e professionale, aumentando il loro senso civico e 

la possibilità di cogliere anche una futura collocazione lavorativa.  Il volontario sarà parte 

attiva del progetto dove si troverà a collaborare con il gruppo di lavoro preesistente e 

collaborerà al perseguimento degli obiettivi dei servizi in cui opereranno. 

Dal punto di vista professionale, i volontari potranno acquisire lo sviluppo di competenza in 

ambito educativo e di promozione culturale, attraverso la partecipazione attiva al 

funzionamento dei servizi, percorsi formativi specifici e lo scambio di esperienze all’interno 

di una dimensione di gruppo attraverso relazioni significative e di rispetto reciproco 

nell’ottica del lavoro di equipe. 

La Cooperativa si pone inoltre come obiettivi quelli di offrire strumenti e metodologie da 

essere utilizzate per relazionarsi con i giovani utenti dei servizi, per valorizzarne e sostenere la 

loro persona attraverso tecniche di educative ludiche creative atte a favorire lo sviluppo 

cognitivo del bambino. 

Il volontario inoltre porrà la sua energia ed esperienza a disposizione della Cooperativa stessa 

che ne acquisirà in termini di forza e spinta per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati. 

Importante ne risulterà la comprensione del funzionamento dei servizi di una cooperativa 

sociale, sia nella parte teorica che negli aspetti gestionali e capire e sperimentare una modalità 

di un lavoro che passa attraverso la progettazione costante di ogni intervento. 

Attraverso la formazione specifica, acquisiranno competenze e professionalità certificate 

attraverso attestati, spendibili nell’ottica di un occupazione futura. 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

I volontari impegnati saranno 4, 2 per ogni sede di attuazione del progetto “GIOCARE 

AD ARTE, per crescere insieme”. 

Il ruolo dei volontari sarà di affiancare con attività di supporto, le figure specifiche con 

vari gradi di autonomia e non saranno mai lasciati soli a contatto con l’utenza. 

I Volontari saranno inseriti nel progetto, come rafforzamento e potenziamento sia della 

dimensione sociale e relazionale che di innalzamento degli standard qualitativi. 

Essi saranno impiegati per 5 ore giornaliere, per 6 giorni della settimana. 

 

Saranno affidati ai volontari compiti specifici in affiancamento agli educatori, in modo da 

creare una competenza pratica relativamente agli spazi e ai materiali messi a disposizione 

dai servizi, alla conoscenza del gruppo dei bambini, sia nei momenti di routine che in 

attività laboratoriali, di gioco e/o di racconto. Verrà acquisita competenza sulla 

programmazione e documentazione, nonché un certo grado di autonomia nelle proposte 

da svolgere all’interno dei servizi. 

 

SEDI ATTUAZIONE PROGETTO: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI  MESAGNE 

 

ASILO NIDO COMUNALE “CRESCIAMO INSIEME 0-36 mesi, Via G. MARCONI, 

145 

 

 

 

COMUNE DI MESAGNE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria “CRESCIAMO INSIEME”, Via Monte Bianco, 

snc  
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Ruolo del VOLONTARIO per l’espletamento delle attività nella sede dove si svolge 

il servizio di: 

 

ASILO NIDO COMUNALE “V. CAVALIERE”  03/36 MESI 
 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

 

RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

A 1 

Ampliamento dell’offerta di servizio 

con prolungamento orario fino alle 

ore 19.00 

I Volontari supporteranno le educatrici per 

l’accoglimento dei bambini durante le ore 

di prolungamento orario 

A 2 

Organizzazione attività laboratoriali 

pomeridiane . 

L’organizzazione dei laboratori, necessita di 

allestimento di spazi e predisposizione di 

materiali scelti con cura e selezionati in 

modo adeguato allo svolgimento delle 

attività. Pertanto l’affiancamento dei 

volontari alle educatrici permetterà di 

strutturare una proposta scrupolosa e 

congrua al perseguimento degli obiettivi 

A 2.1. 

Organizzare laboratorio musica 

 

I volontari affiancheranno le educatrici nella 

predisposizione dei materiali e la scelta dei 

materiali di recupero necessari per la 

costruzione di strumenti sonori alternativi. 

Inoltre collaboreranno nella scelta delle 

attività da svolgere, selezione dei brani e 

articolazione del percorso da intraprendere. 

 

 

A2.2 

Organizzazione di Libroteca  

 

La collaborazione dei volontari sarà 

finalizzata alla scelta e catalogazione dei 

libri per i bambini. Curare insieme alle 

educatrici il servizio di scambio e prestito 

dei libri, strutturare i momenti di lettura 

comune e costruzione di eventuali libri, 

invenzioni di storie, drammatizzazione di 

piccoli racconti. 

A2.3 

Organizzazione di Laboratorio 

Psicomotricità 

L’organizzazione di questo laboratorio, 

necessita di una scelta attenta dei materiali e 

degli spazi più adatti per la realizzazione 

delle attività, pertanto insieme alle 

educatrici i volontari potranno pianificare le 

attività, scegliere quelle più congrue agli 

obiettivi educativi e alle esigenze dei 

piccoli, stimolando attivamente la 

partecipazione delle famiglie. 

                                A 3  

Programmazione dello SPORTELLO 

GENITORI  

 

L’approccio nella gestione dello Sportello 

Genitori, necessita di tempi e luoghi 

relazionali di accoglienza ben curati. 

Pertanto la presenza dei volontari, potrà 

essere un valido supporto a gestire con una 
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maggiore cura l’ascolto dei genitori e lo 

svolgimento delle attività educative con i 

bambini. Inoltre i volontari potranno 

potenziare le loro competenza di presa in 

carico e ascolto degli utenti dei nostri 

servizi. 

A 3.1 

Organizzazione di un incontro sulle 

DIFFICOLTA’ EDUCATIVE del ruolo 

genitoriale 

 

 

Pianificare gli incontri tematici rivolti ai 

genitori, significa cogliere i bisogni e i temi 

specifici in modo congruo con gli interessi 

dei genitori. A tal fine i volontari 

collaboreranno ad accogliere le richieste dei 

genitori al fine di strutturare un’offerta 

tematica più accattivante e partecipata, 

stimolando pertanto una maggiore adesione 

alle iniziative 

 

A 3.2 

Organizzazione di un incontro sul 

concetto di FIDUCIA. 

 

 

I volontari collaboreranno con gli esperti e 

le educatrici a stimolare con i genitori le 

riflessioni sul tema della fiducia, cogliere le 

eventuali difficoltà che si riscontrano e fare 

una dettagliata reportistica rispetto agli 

ulteriori temi di interesse attraverso sui 

strutturare ulteriori tracce di riflessione 

comune. 

 

A 3.3 

Organizzazione di un incontro sulle 

EMOZIONI. 

 

 

Supporto alle figure professionali 

interessate, nell’ organizzazione 

dell’incontro, osservare insieme alle 

educatrici le riflessioni emerse durante gli 

incontri cogliendo spunti interessanti da 

promuovere verso tutti i genitori, per gestire 

meglio la relazione con i propri figli. 

 

 

Ruolo del VOLONTARIO per l’espletamento delle attività nella sede dove si svolge 

il servizio di: 

SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria CRESCIAMO INSIEME 3/6 ANNI 

 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 

 

RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

A 4 

Organizzazione di un laboratorio 

creativo e arti manuali 

 

 

Organizzare questo genere di laboratori 

significa individuare attività altamente 

stimolanti, selezionando materiali idonei da 

essere utilizzati dai bambini anche 

attingendo in modo creativo tra i materiali 

di recupero. Pertanto i volontari saranno 

parte attiva nelle fasi di pianificazione e 

realizzazione dei laboratori , divenendo 

supporto per le educatrici e gli esperti che 
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saranno coinvolti nelle attività.  

 

A 4.1 

Organizzazione di un laboratorio di 

lettura animata. 

 

 

L’Affiancamento e il supporto dei volontari 

con le figure educative interessate 

nell’organizzazione e realizzazione del 

laboratorio sarà finalizzato a selezionare 

attentamente le attività da svolgere, i libri 

che possono essere utilizzati, catalogarli, 

strutturare insieme alle educatrici percorsi 

più congrui con le finalità definite 

 

 

A 4.3 

Organizzazione di un laboratorio di 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

I volontari affiancheranno il personale della 

cooperativa nella predisposizione dei 

materiali e la scelta dei materiali di recupero 

necessari per la costruzione di strumenti 

sonori alternativi. Inoltre collaboreranno 

nella scelta delle attività da svolgere, 

selezione dei brani e articolazione del 

percorso da intraprendere 

 

A 4.4. 

Pianificazione degli appuntamenti 

laboratori ali aperti ai genitori 

 

I volontari affiancheranno il personale della 

cooperativa nella pianificazione degli 

incontri laboratori ali aperti ai genitori. 

Inoltre collaboreranno nella promozione e la 

partecipazione alle attività 

 

 

⃰ Disponibilità ad eventuale modifica temporanea della sede di servizio in congruenza con 

le attività descritte al punto 8.1 per un max di 30gg. 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari 

adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di 

accreditamento. 

 

 

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

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

SI    LEGACOOP  NZ00662 
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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

 

 

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

 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di 

servizio: 
  

 

1. I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per 

dipendenti e soci della Cooperativa. 

 

2. Flessibilità di orario. 

 

3. Impegno a rispettare la normativa sulla sicurezza e di ambiente di lavoro del D. 

Lgs81/2008. 

  

4. Disponibilità ad eventuale modifica temporanea della sede di servizio in congruenza 

con le attività descritte al punto 8.1 per un max di 30gg. 

 

5. Impegno a rispettare la normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 con 

l’obbligo di non divulgare dati e informazioni relative all’utenza e alla cooperativa 

stessa di cui venga a conoscenza nel periodo di servizio. 

 

6. La formazione è obbligatoria, quindi nelle giornate di formazione non è possibile 

usufruire dei giorni di permesso. 

 

 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
      

 

Titoli  preferenziali richiesti per i volontari sono preferibilmente quelli congrui con 

l’eventuale esercizio della professione di Educatore, o comunque da impiegare nel settore 

dei servizi socio educativi all’infanzia, per cui possedere i seguenti curriculum: Laureati o 

laureandi in Scienze dell’educazione e/o  Educatori Laureati o laureandi in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e/o Assistenti sociali e/o Animatori Socioculturali e/o Atelieristi 

per servizi educativi per l’infanzia.  

 

5 

30 



  
Servizio Civile 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  

Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 

SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:   

Legacoop Puglia  Via Capruzzi,228 - 70125 Bari 

Tel. 0805023959 Fax 0805423970 - Personale di riferimento: Clementina Tagliaferro  

e.mail: legacoop@legapuglia.it 

Pec legacoopuglia@pec.it 

 

 
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Per gli studenti della Facoltà di scienze dell’Educazione e della Formazione 

dell’Università del Salento il Servizio Civile Nazionale svolto nel presente progetto dà 

diritto, come da convenzione, a 9 CFU nell’ ambito del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione e Formazione. 

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

0 

4 

mailto:legacoop@legapuglia.it
mailto:legacoopuglia@pec.it
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La Cooperativa CRESCIAMO INSIEME è convenzionata con l’università degli Studi del 

Salento per l’espletamento del tirocinio curriculare ed extra curriculare degli studenti 

afferenti alla facoltà in Scienze Pedagogiche  

 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Le competenze e le professionalità che potranno essere acquisite nel periodo di 

svolgimento del progetto, sono quelle relative alla figura professionale dell’operatore 

socioculturale con capacità tecniche e metodologiche legate all’educazione socioculturale 

con bambini/e ragazzi/e. 

Importante sarà il bagaglio di tutte le conoscenze assimilate durante la formazione 

specifica (moduli item 40). 

Un importante peso in tale ambito avranno l’acquisizione di: competenze nella 

conduzione di laboratori creativi, di tecniche manipolative, metodologia nell’animazione, 

competenze in merito a lettura animata ed altro ancora. 

 

I volontari al termine del servizio riceveranno un attestato a doppia sigla Legacoop 

Regionale e Coop. Sociale CRESCIAMO INSIEME che potrà essere inserito nel proprio 

curriculum vitae, con l’elenco delle competenze acquisite. 

 

 

Le competenze specifiche saranno certificate da FORPUGLIA (Ente di formazione 

accreditato dalla regione Puglia così come da delibera regionale di accreditamento nº2003 

del 29/12/2004). 

 

Attestato di primo soccorso in seguito al corso che ciascun volontario terrà presso la sede 

di attuazione del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione:   

 
MODULO N. 1 

CONTENUTI DEL MODULO: Accoglienza descrizione del progetto di servizio 

(mission, attività, destinatari, personale). Il ruolo del volontario all’interno del progetto 

di Servizio Civile Naz.le. Il “gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e responsabilità). 

Conoscenza degli OLP ed eventuale ulteriore referente. Visita del servizio 

DURATA DEL MODULO 12 ORE 

 

FORMATORE DI RIFERIMENTO:  FALCONE PATRIZIA 

 

 
MODULO N. 2 

CONTENUTO DEL MODULO: Formazione/informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile: 

Concetti di rischio – Danno – Prevenzione – Protezione – Organizzazione della 

prevenzione aziendale – Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di 

vigilanza, controllo e assistenza 

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in scn tutti gli elementi 

fondamentali e necessari per realizzare le attività previste nel progetto di servizio civile nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
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lavoro. 

Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di 

valutazione dei rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto 

alla lotta antincendio e al primo soccorso.  

CONTENUTI: 

Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - concetti di 

rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – 

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi all’impiego 

di volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e all’area di 

intervento del progetto (punti 5 e 8.3 del formulario). 

 

D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto): 

 

 Le figure preposte all’emergenza 

 Il sistema di prevenzione e protezione 

 La segnaletica di sicurezza 

 La gestione delle emergenze 

 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Agenti estinguenti e loro utilizzo 

 Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e 

modalità di utilizzo 

 Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione) 

Specifiche SETTORE ASSISTENZA 

 Normativa di riferimento 

 Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda  

 Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto 

(minori) 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria  

 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione 

 Contatti con l’utenza 

 Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni 

allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc.. 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici 

biologici 

 

 

DURATA DEL MODULO 4 ore di base + 4 ore  

FORMATORE DI RIFERIMENTO: ING. A. SUMMA  

 

 

 
MODULO N. 3: IL SE’ E L’ALTRO  

 CONTENUTI DEL MODULO:  

 L’ascolto 

 La consapevolezza emozionale 

Le relazioni sociali 

DURATA DEL MODULO : 6 ORE  

FORMATORE DI RIFERIMENTO: VIVIANA ATTANASIO 

 
MODULO N.4: LO SVILUPPO GLOBALE DEL BAMBINO 



  
Servizio Civile 

OBIETTIVO:  

 Acquisire una conoscenza teorica del bambino 

 Acquisire la conoscenza dei principali metodi di lavoro 

 Sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo 

 Psicomotricità per potenziare, sollecitare, ampliare le capacità di attenzione e 

memoria 

 Motricità generale e fine 

 Il gioco e lo sviluppo comunicativo 

DURATA DEL MODULO: 10 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO         MICHELA CIPRIANO 

 
MODULO N.5: L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO DI GRUPPO 

OBIETTIVI: 

 Dinamiche di gruppo: comunicazione verbale e non verbale 

 Gioco dei ruoli 

 Lavoro di equipe 

DURATA DEL MODULO: 6 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: MICHELA CIPRIANO 

 
MODULO N.6: VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

OBIETTIVI: 

 Osservazione continua 

 Conoscenza dei comportamenti 

 Piano educativo individualizzato 

DURATA DEL MODULO: 6 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: MICHELA CIPRIANO 

 
MODULO N.7: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

OBIETTIVI: 

 Conoscenza dei diritti dell’infanzia 

 Comprendere il funzionamento e la gestione dei servizi educativi per 

l’infanzia, secondo la normativa vigente  

DURATA DEL MODULO: 8 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: PATRIZIA FALCONE 

 

 
MODULO N.8: FORMAZIONE IN ITINERE 

OBIETTIVI: 

  Coniugare il sapere teorico con il lavoro pratico 

DURATA DEL MODULO: 20 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO: VIVIANA ATTANASIO E MICHELA 

CIPRIANO 

 

Durata:   
 

La durata della formazione specifica è: 76 ore 
 

x 70% delle ore entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non oltre i 

270° giorni (9 mesi) dall’avvio del progetto  

 


