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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2021 

Titolo  
progetto 

LAVORATTIVAMENTE II: Orientare alla ricerca del lavoro 

Forma  SCUP_PAT ❑ SCUP_GG  

Ambito tematico 
❑ Ambiente 
❑ Animazione  
 Assistenza 

❑ Comunicazione e tecnologie 
❑ Cultura 

❑ Educazione e formazione 
❑ Scuola e università 
❑ Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 

⌧ Sì, con titolo: LAVORATTIVAMENTE: Orientare 
alla ricerca del lavoro 
❑ No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Associazione Trentina Accoglienza Stranieri ATAS onlus 
Nome della persona  
da contattare 

Valentina Iseppi 

Telefono della persona 
da contattare 

342 5049318 

Email della persona 
da contattare 

valentina.iseppi@atas.tn.it 

Orari di disponibilità 
della persona da 
contattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 

Indirizzo Via Lunelli, 4 – piano 8 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  
Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 
Sede/sedi di 
attuazione 

Via Lunelli, 4 – piano 8 

Cosa si fa 

1. Prima accoglienza e Sportello per il supporto alla ricerca lavoro 
Offrire informazioni e strumenti di base per la ricerca lavoro attraverso la prima 
accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico presso la sede. 

2. Accompagnamento individualizzato “mirato” per l’inserimento lavorativo  
Quest’attività è dedicata agli ospiti di ATAS, che non necessitano di un accompagna-
mento continuativo, ma di un aiuto mirato in uno o più degli elementi evidenziati 
nell'attività 1.4 o 3.3 
3. Accompagnamento individualizzato per l’inserimento lavorativo 
Questa attività propone un percorso individualizzato di sostegno alla ricerca lavoro a 
favore di alcuni ospiti  degli alloggi di ATAS onlus.  
Queste attività potranno essere svolte sia presso la sede di Atas, presso enti esterni 
(accompagnamento  negli uffici quali agenzia interinale o centro per il lavoro, ecc) o 
presso l’alloggio allo scopo di informare su eventuali corsi di formazione anche tutti gli 
altri ospiti. 
4. Incontro di gruppo 
Gli incontri di gruppo serviranno per piccole “formazioni” su alcune tematiche 
5. Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca lavoro 
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I/le giovani saranno coinvolti nella costruzione del questionario di gradimento e nella 
sua somministrazione a tutte le persone che si rivolgono al servizio di ricerca lavoro. 
Saranno coinvolti nella sistematizzazione dei dati raccolti e nella gestione del data 
base.  
Inizialmente Il/la giovane in servizio civile affiancherà l'OLP e gli altri operatori 
sociali, raggiungendo gradualmente l'autonomia nella gestione delle attività, pur nella 
continua supervisione e accompagnamento di questi. 

Cosa si impara 

Le modalità per l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e competenze includono 
la formazione e l'imparare facendo: l’OLP e operatori sociali promuovono 
l'apprendimento attivo, basato sull'analisi, la valutazione e la (ri)programmazione delle 
attività, cercando di sviluppare il senso critico del giovane, attraverso un confronto 
costante e il monitoraggio previsti dal progetto. 
Il progetto vuole essere un’esperienza che permetta di: incrementare la conoscenza del 
territorio e delle sue risorse; mettere in pratica e sviluppare le proprie conoscenze, 
capacità, competenze; acquisire e sviluppare competenze trasversali relazionali, 
comunicative, interpersonali, organizzative; sapersi muovere in un'organizzazione; 
acquisire e sviluppare conoscenze e competenze professionali relative al lavoro sociale 
e al supporto alla ricerca del lavoro. 

Competenza da 
certificare 

Competenze (una a sceltra tra le seguenti): 
1) Accompagnamento e tutorato per l'orientamento al lavoro e l'inserimento/ 
reinserimento lavorativo; 
2) Assistenza nella ricerca e gestione delle informazioni. 
Profilo: Tecnico dell'inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
Repertorio: Regione Basilicata. 

Vitto Buono pasto di euro 4,00 (in caso di attività di almeno 6 ore al giorno) 

Piano orario 

I/le giovani saranno impegnati/e per un periodo di 12 mesi e un monte ore annuo di 
1440, su 5 giorni settimanali, indicativamente dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio 
(tra le 8,30 e le 17).  
L'orario ridotto minimo dovrà essere di 15 ore, svolto su 3 giorni.  
Si prevede una media tra le 25 e le 35 ore settimanali.  

Formazione specifica 

La formazione specifica è finalizzata a fornire le conoscenze per l’inserimento nelle 
attività previste e contemporaneamente a stimolarne l’autonomia, l’autogestione e 
l'acquisizione di alcune competenze peculiari del progetto.  
Nel percorso di formazione offerta i primi moduli daranno ai/lle giovani una 
panoramica generale di ATAS e sulle diversificate attività. Successivamente ci saranno 
formazioni con esperti esterni.  
I temi saranno: 1. sicurezza nel luogo di lavoro; 2. conoscenza dell'ente e delle attività 
che si andranno a svolgere; 3. il fenomeno migratorio in Trentino; 4. aree di cui si 
occupa l'ente e relativa utenza; 5. gestione delle cartelle sociali e strumenti informatici; 
6. la conduzione del colloquio; 7. la relazione con l'utenza; 8. il contesto territoriale 
rispetto ad aziende e servizi; 9. l’accompagnamento all'inserimento lavorativo; 10. 
visita a servizio che sono coinvolti nei percorsi di ricerca lavoro; 11.visita a enti che 
realizzano servizi per l'inserimento lavorativo per i propri utenti; 12. promozione della 
salute e del benessere; 13. follow up e sviluppo.  
Saranno in totale 64 ore 
Ai/lle giovani sarà data la possibilità di partecipare a corsi, conferenze o momenti 
formativi esterni che dovessero emergere nel corso del periodo di servizio. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti 

Cerchiamo una persona con un interesse esplicito per il contesto i rapporti interculturali 
e il disagio sociale, predisposizione all’ascolto e di adottare modalità comunicative 
diversificate, disponibilità al confronto, disponibilità agli spostamenti e alla flessibilità 
oraria, conoscenza di almeno una lingua straniera, minima conoscenza di computer, 
internet e posta elettronica 

Dove inviare la 
candidatura 

ATAS onlus  
Via Lunelli, 4 (piano8) – Trento 
pec: atas.onlus@postecert.it 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Il/la giovane sarà tenuto a non diffondere informazioni e notizie riservate di cui verrà a 
conoscenza durante lo svolgimento delle attività progettuali. Il segreto professionale e 
d’ufficio riguarda anche i/le giovani in servizio civile.  

 
 


