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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 

Casa comune 4.0 -– istruzioni per l’uso ! 

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: [specificare] 
 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 
 

Organizzazione Comune di Rovereto 

Nome della persona  

da contattare 
Paolo Mazzetti 

Telefono della persona 

da contattare 
0464452223 

Email della persona da 

contattare 
direzionegenerale@comune.rovereto.tn.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 
Dal lunedì al giovedì 9-12; 14-16 

Indirizzo Rovereto, piazza Podestà n. 11 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  01 Numero massimo:  01 

Sede/sedi di attuazione Rovereto, piazza Podestà 11 

Cosa si fa 

Il progetto prevede la formazione di un/una giovane nell’ambito dei servizi di 

comunicazione e informazione del cittadino. 
Nello specifico il/la giovane si occuperà di: 
a) “istruire” il cittadino ad utilizzare gli strumenti e canali informatici dedicati 

all’accesso dei servizi della pubblica amministrazione quali ed esempio SPID, 

APP IO, TREC; 
b) informare il cittadino rispetto alle iniziative e servizi dell’Amministrazione. 
L’ambito di attività del/della giovane potrà spaziare all’interno dell’Ufficio Re-
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lazioni con il Pubblico e l’Ufficio comunicazione del Comune di Rovereto anche 

mediante l’utilizzo di social network. 

Cosa si impara 

Il/la giovane avrà la possibilità di acquisire delle specifiche conoscenze per 

l’utilizzo dei nuovi canali informatici di accesso ai servizi della pubblica ammi-

nistrazione, avrà la possibilità di conoscere l’articolata organizzazione di una 

struttura comunale, lavorare in gruppo e relazionarsi con il pubblico. 

Competenza da certifi-

care 
Mediazione e facilitazione dei servizi on line 

Vitto Rimborso spese pasto di Euro 6 al giorno  

Piano orario Orario settimanale indicativamente dal lunedì al venerdì 7.30 – 12; 13-16 

Formazione specifica 

Presentazione dell'Amministrazione comunale; sicurezza sul posto di lavoro; 
organizzazione dell’Ufficio relazioni con il pubblico e ufficio comunicazione; 

modalità di rilascio SPID, abilitazione servizi TREC, reference e rapporti con il 
pubblico 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Cerchiamo un/una giovane con conoscenza della lingua italiana (almeno livello 

C1), con buona propensione all’utilizzo delle tecnologie informatiche e buona 

capacità di relazione con l’utenza 

Dove inviare la candi-

datura 
Comune di Rovereto, piazza Podestà 11 (URP, piano terra) 
comunerovereto.tn@legalmail.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Ai sensi della normativa in vigore al momento della stesura di questa sche-

da e salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire in futuro dall'autori-

tà sanitaria, il Green Pass non è richiesto. 

Altre note  

 


