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APPM è un’associazione non profit operante sul territorio provinciale trentino nel campo dell’educazione, 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. APPM accompagna nella crescita personale i bambini, gli 
adolescenti, i giovani e i genitori attraverso percorsi di consapevolezza, autonomia e responsabilità, 
assicurando con professionalità i propri servizi e contribuendo in tal modo allo sviluppo di una Comunità 
Educante. Viene assicurato un costante monitoraggio del territorio allo scopo di rendere il proprio operato 
coerente con i bisogni emergenti ed esistenti. APPM risponde ad un compito sociale, quello di cura della 
persona e delle relazioni, che mira a promuovere il bene comune. Guidata da questi principi, APPM 
favorisce la costruzione di una solida rete tra i soggetti pubblici e privati della comunità, alimentando legami 
significativi e duraturi. 
Dal 1976 al 2022 APPM ha progressivamente incrementato il proprio operato fino a diventare quella che è 
oggi, ossia un’organizzazione di grandi dimensioni, iscritta all’Anagrafe delle Onlus nel Settore 01 – 
Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria, Certificata Family Audit Executive, in possesso del Marchio Family in 
Trentino, iscritta al Registro provinciale dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali 
ed in grado di erogare un vasto ventaglio di servizi educativi, come: 
 

- Servizi Educativi Residenziali 

- Servizi Socio-Sanitari 

- Servizi Semi-Residenziali (centri diurni e aperti) 

- Centri di Aggregazione Giovanile e Spazi Giovani 

- Progetti di Sviluppo di Comunità 

- Interventi Educativi Domiciliari 

- Colonie Estive Diurne, Residenziali e Servizi di Doposcuola 

- Servizi alloggiativi per nuclei monoparentali 

- Servizi di accoglienza per minori rifugiati e richiedenti asilo – Programma Ministeriale SAI 

- Servizi di assistenza alla didattica nelle scuole in favore di minori con bisogni educativi speciali – BES 

- Servizi di educazione allo studio in favore di minori con disturbi specifici dell'apprendimento – DSA 

- Servizi di educazione e accompagnamento al lavoro rivolti a minori e giovani 

- Servizi animativi a supporto di centri sportivi-ricreativi e di pubblici esercizi-bar 

- Servizi di coordinamento organizzativo dei Piani Giovani di Zona Territoriali 

 

La cornice del progetto 

Il presente progetto porta avanti l’attivazione dell’esperienza di Servizio Civile nell’ambito amministrativo 
dell’Associazione prevedendo l’inserimento di due giovani (minimo uno massimo due) negli uffici della sede 
legale di Via Zambra nr. 11, a Trento, a sostegno del personale impegnato nelle attività amministrative, nella 
gestione economico-sociale e nelle attività di comunicazione digitale e social media afferente ai progetti 
attivati. Si precisa che il progetto potrà essere realizzato anche nella condizione in cui dovesse essere 
selezionato un solo candidato. 
Dopo molti anni di esperienza nell’ambito del Servizio Civile (sia nazionale che provinciale) e in particolare 
nell’accompagnamento dei giovani rispetto ad operatività educative orientate all’animazione e all’assistenza 
sociale rivolta ai minori, l’Associazione da diversi anni sviluppa una progettualità SCUP rispetto a quelle che 
in gergo vengono definite “mansioni d’ufficio”.  
In conseguenza all’ottimo gradimento da parte dei ragazzi determinatosi nelle passate edizioni e in 
riferimento agli stimoli ricevuti, l’Associazione ha ritenuto opportuno immaginare il proseguimento di questa 
esperienza ampliando il comparto d’azione “storico” del progetto inserendo – a sostegno delle attività 
amministrative – anche quelle che riguardano la gestione della comunicazione sociale, in particolare quella 
connessa all’uso dei social media. 
Sono cinque i giovani che dal 2017 al 2021 (quattro ragazze e un ragazzo) si sono alternati rispetto alle 
passate edizioni e tutti hanno manifestato il gradimento dell’iniziativa. In particolare preme evidenziare che 
due ragazze, al termine dell’anno di servizio civile sono state assunte dall’Associazione. 
Da quanto esposto sembra chiaro che le competenze in uscita – per esperienza diretta – rappresentano uno 
strumento positivo e di prospettiva per l’inserimento lavorativo. Dalle sollecitazioni pervenute dai giovani e 
per il successo che il format del progetto ha sin ora evidenziato, l’Associazione ha valutato di continuare nel 



proporre il percorso. L’opportunità di proseguire con l’ampliamento dell’iniziativa “Percorsi di conoscenza 
dell’amministrazione nel sociale” trova inoltre ulteriore giustificazione nel costante aumento delle attività 
dell’Associazione, dei progetti, degli appalti, delle convenzioni e nella crescente complessità delle normative 
di riferimento nonché con la necessità di rinvigorire le attività di diffusione e di comunicazione delle attività 
dell’ente tramite i social media. 
 

Operatività già in atto sulla sede APPM 

Gli uffici della sede legale di APPM onlus sono siti in Via Valentina Zambra nr. 11 a Trento ed accolgono 
oggi 12 collaboratori, quasi tutti a tempo pieno: un dirigente, due responsabili di settore (pedagogico e 
amministrativo), due referenti d’area (affari generali e ICT), due assistenti in ambito pedagogico, tre 
assistenti amministrativi, un coadiutore amministrativo. La sede ospita inoltre il Presidente, il 
Vicepresidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, consulenti esterni, soci, volontari ed educatori. In 
particolare si segnala che essa accoglie periodicamente nella propria sala riunioni i responsabili dei centri 
educativi di APPM per incontri di coordinamento e di formazione. 
Durante la Pandemia Covid 19 le attività sono state svolte prevalentemente in presenza potendo usufruire – 
nella maggior parte dei casi – di uffici singoli. Nei periodi più complessi è stata programmata una turnistica 
attivando un efficiente sistema di smart working. In generale, l’assetto organizzativo degli uffici APPM è 
costruito in funzione dei servizi educativi erogati. È flessibile in quanto non prevede solamente la definizione 
classica di ruoli e funzioni, ma risponde soprattutto ai bisogni differenziati evidenziati dall’utenza.  
Il riferimento principale è la dirigenza generale. L’area pedagogico-educativa rappresenta la dimensione 
trasversale e unitaria a tutti i servizi erogati e collabora in modo fondamentale al funzionamento 
dell’organizzazione amministrativa dell’ufficio. La struttura dell’ufficio è costruita inoltre su “progetti 
temporanei”, dilatandosi e comprimendosi a seconda del bisogno. Questa condizione di elasticità viene 
assicurata da “linee funzionali” che vengono attivate per rispondere ad un preciso bisogno e disattivate 
quando questo è stato soddisfatto. 
 

Ruolo del progetto di servizio civile  

In coerenza con le finalità generali del Servizio Civile Universale Provinciale il presente progetto mira ad 
offrire ai ragazzi ed alle ragazze un’occasione per sperimentarsi nel mondo del lavoro, mettersi alla prova, 
fare un primo passo per acquisire competenze e ampliare la rete delle proprie conoscenze. Nello 
sperimentarsi presso gli uffici della sede centrale di APPM onlus il/la giovane avrà l’opportunità di 
rinforzare e rinvigorire, con il suo personale contributo, le modalità di realizzazione dei processi 
amministrativi e di comunicazione tramite i social media che l’ente attualmente utilizza, per rispondere in 
modo sempre più efficiente ai bisogni e alle istanze del territorio.  
Allo stesso modo, il presente progetto vuole cercare di fornire ai/alle giovani un percorso educativo-
esperienziale di accompagnamento al fine di supportarli/le nell’acquisizione di competenze legate alle 
attività di comunicazione tramite i social media, amministrative/segretariali e al lavoro di gruppo, 
aiutandoli/le però anche a sviluppare progressivamente la propria autonomia, apprendendo principi di 
cittadinanza responsabile utili all’inserimento nel mondo del lavoro.  
L’Associazione ha elaborato i contenuti e gli obiettivi della presente iniziativa condividendoli e 
valorizzandoli con Olesya Linetska, una giovane che ha partecipato al progetto SCUP APPM relativamente 
alla precedente edizione. La giovane ha contribuito in modo positivo alla stesura complessiva del progetto, 
intervenendo in particolare rispetto al programma formativo specifico e suggerendo varie modifiche sulle 
attività. 
Anche la presente versione progettuale fa riferimento alla figura di “Operatore amministrativo-segretariale” 

a supporto del personale amministrativo dell’ente. Tale figura è assimilabile a quanto previsto dal Sistema 
Regionale delle Qualifiche dell’Emilia Romagna il quale, nel Repertorio delle Qualifiche, definisce la 
professione di “Operatore amministrativo-segretariale – Area comune”. 

I giovani affiancheranno dunque il personale anzitutto nella gestione amministrativa-segretariale, ma allo 
stesso tempo sarà impegnato/a anche rispetto alle attività di comunicazione e di aggiornamento delle 
informazioni pubblicate tramite i social media, nella gestione dei flussi informativi e di rendicontazione. Il 
complesso delle iniziative di cui sopra saranno in grado di offrire ai/alle giovani di servizio civile un 
percorso professionalizzante di sicuro interesse in grado di permettere loro di: 
- affrontare e risolvere le difficoltà nello svolgere compiti amministrativi di natura pratica; 
- acquisire informazioni teoriche nuove, molto richieste e quindi spendibili sul mercato del lavoro; 
- apprendere sul campo modalità relazionali e competenze adeguate rispetto al comparto d’azione. 



 

 
Il sostegno dell’OLP (di cui si parlerà nei prossimi paragrafi) ma soprattutto l’inserimento dei giovani nelle 
dinamiche relazionali dell’intero staff di APPM – in particolare in collaborazione con la coadiutrice 
amministrativa sig. Gioia Cont e con il responsabile ICT dott. Nicola Sollecito – rappresenta un elemento di 
contatto e di conoscenza importantissimo, in grado di far acquisire esperienze altamente professionalizzanti. 
L’occasione di poter sperimentare relazioni, in particolare in un contesto non profit, di elevata competenza e 
complessità come quelle presenti in APPM, costituisce certamente un valore aggiunto di grande rilevanza 
rispetto alla sperimentazione e all’avvicinamento al mondo del lavoro.  
 

Le caratteristiche dei giovani ai quali viene proposto il progetto e i criteri di valutazione attitudinale dei 

candidati 
In coerenza con gli obiettivi del progetto e con le priorità trasversali della Provincia Autonoma di Trento 
rispetto alle pari opportunità di genere, la proposta è rivolta a ragazze e ragazzi. Il profilo ideale è un/una 
giovane motivato/a, preferibilmente in possesso di una formazione in ambito amministrativo con buona 
dimestichezza in ambito informatico nonché nell’utilizzo dei social media, fortemente interessato/a agli 
ambiti di azione rispetto ai quali opera l’Associazione. 
La valutazione attitudinale verrà effettuata da un’apposita commissione composta dal dott. Enrico Capuano 
(responsabile affari generali APPM e referente della commissione valutatrice), dal dott. Stefano Carraro, 
responsabile amministrativo di APPM, dal dott. Nicola Sollecito, responsabile ICT di APPM e dalla dott.ssa 
Paola Scarnato, OLP del progetto presentato. Il punteggio della valutazione attitudinale sarà espresso in 
centesimi e consisterà in un colloquio individuale che il/la candidato/a dovrà sostenere con i membri della 
commissione. Durante il colloquio ai/alle candidati/e sarà richiesto di mettere in evidenza vari aspetti. 
Rispetto a questi la commissione graduerà il proprio giudizio sulla base dei seguenti criteri e in relazione alle 
intensità indicate:  
 
 Conoscenza del Servizio Civile Universale Provinciale – SCUP e motivazioni generali che hanno spinto il 

candidato ad aderire allo SCUP – giudizio (max 100 punti) 
Non conoscenza – 0 punti 
Conoscenza Parziale – 30 punti 
Discreta conoscenza – 70 punti 
Piena conoscenza – 100 punti 
 

 Conoscenza dei contenuti del progetto e della scheda di sintesi – giudizio (max 100 punti)  
Non conoscenza – 0 punti 
Conoscenza Parziale – 30 punti 
Discreta conoscenza – 70 punti 
Piena conoscenza – 100 punti 
 

 Condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto – giudizio (max 100 punti) 
Non condivisione – 0 punti 
Condivisione Parziale – 30 punti 
Discreta Condivisione – 70 punti 
Piena conoscenza – 100 punti 
 

 Pregressa esperienza di volontariato nel mondo del terzo settore da parte del candidato – giudizio (max 
100 punti)  
Mancanza di esperienza – 0 punti 
Esperienza fino a tre mesi – 30 punti 
Esperienza da tre mesi a un anno – 70 punti 
Esperienza superiore ad un anno – 100 punti 
 

 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto – giudizio (max 100 
punti) 
Mancanza di idoneità – 0 punti 



Idoneità medio/bassa – 30 punti 
Buona idoneità – 70 punti 
Piena idoneità – 100 punti 
 

 Interesse e impegno del candidato – qualora selezionato – a portare a termine il progetto di servizio civile 
– giudizio (max 100 punti) 

Mancanza di interesse – 0 punti 
Interesse medio/basso – 30 punti 
Buon interesse – 70 punti 
Pieno interesse – 100 punti 
 

 Disponibilità e interesse del candidato all’apprendimento delle abilità e professionalità previste dal 
progetto di servizio civile – giudizio (max 100 punti) 

Mancanza di disponibilità – 0 punti 
Disponibilità medio/bassa – 30 punti 
Buona disponibilità – 70 punti 
Piena disponibilità – 100 punti 
 

 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: attività 
esterne con pernottamenti, trasferte, flessibilità oraria, ecc) – giudizio (max 100 punti) 
Mancanza di disponibilità – 0 punti 
Disponibilità medio/bassa – 30 punti 
Buona disponibilità – 70 punti 
Piena disponibilità – 100 punti 
 

 Particolari doti e abilità possedute dal candidato utili a dare maggior valore al progetto – giudizio (max 
100 punti) 
Mancanza di particolari doti e abilità utili a dare maggior valore al progetto – 0 punti 
Presenza di alcune doti e abilità utili a dare maggior valore al progetto – 30 punti 
Presenza di interessanti doti ed abilità utili a dare maggior valore al progetto – 70 punti 
Presenza di rilevanti doti ed abilità utili a dare maggior valore al progetto – 100 punti 

 
La media delle valutazioni rispetto ai 9 criteri di cui sopra determinerà il punteggio della valutazione finale. 
I punteggi finali inferiori ai 60/100 determineranno la condizione di non idoneità del candidato. 
Per ogni candidato si stenderà un verbale di valutazione. 
 
Reti e individualità coinvolte nel progetto 
Nello svolgimento del progetto di servizio civile il/la giovane sarà seguito/a dalla OLP dott.ssa Paola 
Scarnato la quale svolgerà un ruolo di “accompagnatrice” per quanto concerne la crescita personale e 
professionale del/della giovane, offrendogli la possibilità di sperimentarsi in prima persona, favorendo una 
crescita nell’autonomia operativa. Avvocato, la dott.ssa Scarnato è dipendente dell’Associazione dal 2013 in 
qualità di assistente amministrativo. Esperta in politiche di conciliazione famiglia, è responsabile per l’ente 
per la gestione delle iniziative sostenute dai Buoni di Servizio – FSE/PAT e dei progetti di accoglienza dei 
minori rifugiati all’interno del sistema SAI. Paola Scarnato sosterrà il/la giovane in modo stabile e 
continuativo per almeno 15 ore alla settimana, assicurando inoltre la propria reperibilità telefonica nelle altre 
ore di servizio. Questo modello di accompagnamento assicurerà al/alla giovane un vero sostegno 
professionale coordinando la sua relazione con le diverse figure che interverranno nello svolgimento 
dell’iniziativa. Per quanto concerne la crescita sul fronte dell'impegno civico il/la giovane potrà confrontarsi 
con i molti volontari che prestano la propria disponibilità nei diversi centri coinvolti dal progetto.  
É bene però mettere in evidenza il fatto che tutti i membri dello staff impiegati nella sede centrale APPM 
saranno coinvolti in maniera significativa nel supporto ai/alle giovani di servizio civile. Questo rappresenta 
probabilmente il punto di forza centrale dell’iniziativa in quanto la stessa potrà davvero assicurare un apporto 
professionale adeguato al raggiungimento dei risultati progettuali, in grado di contribuire in modo rilevante 
alla crescita personale e professionale del/della giovane. A tal proposito la tabella sotto riportata illustra il 
quadro delle risorse umane che l’Associazione metterà in campo per la realizzazione del progetto: 



 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

- n. 1 dirigente APPM, dott. Paolo Romito, esperto in organizzazione aziendale, formatore, 
competente in ordine alla comunicazione, giornalista-pubblicista; 

- n. 1 responsabile affari generali APPM, dott. Enrico Capuano, esperto in ambito giuridico-
economico, fiscale, progettista di iniziative sociali, formatore accreditato sulla sicurezza e 
competente rispetto alla conduzione e rendicontazione di progetti, direttore di SSF Sport Senza 
Frontiere Trentino APS; 

- n. 1 responsabile amministrativo APPM, dott. Stefano Carraro esperto in controllo di gestione, 
amministrazione e contabilità, esperto nella rendicontazione di progetti;  

- n. 1 assistente amministrativo APPM, dott.ssa Paola Scarnato, esperta in progetti di conciliazione 
lavoro-famiglia c/o buoni di servizio PAT-FSE, nella conduzione economica di programmi SAI 
(minori stranieri non accompagnati) e Operatore Locale del Progetto; 

- n. 1 responsabile area ICT APPM, dott. Nicola Sollecito, esperto in sistemi informativi e sicurezza 
informatica e social media; 

- n. 3 assistenti amministrativi APPM, rag. Marta Dallapè, geom. Michela Bernabè e rag. Michela 
Dalvit; 

- n. 1 coadiutore amministrativo APPM, sig.ra Mariagioia Cont. 

EDUCATORI APPM 

- 180 educatori dipendenti dell’Associazione operanti nei vari centri. 
 

ALTRI SOGGETTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO 

- Il/la giovane avrà modo di relazionarsi con la referente di SB Servizi srl, dott.ssa Sabrina Baldo per 
gli aspetti organizzativi afferenti la formazione; 

- Rispetto alla gestione delle relazioni con le realtà sportive che ospitano minori in difficoltà 
economica il/la giovane avrà modo di relazionarsi con il presidente della sezione di Trento, dott. 
Marcello Carli e con il direttore, dott. Enrico Capuano e con il Presidente del CSI di Trento dott.ssa 
Gaia Tozzo; 

- Per quanto riguarda la gestione dei programmi formativi finanziati dai fondi interprofessionali 
paritetici il/la giovane avrà modo di relazionarsi con la referente per Trento di DI PIU’ srl c/o 
ENFAP Trentino, dott.ssa Monica Fontana. 

- Rispetto alle attività di comunicazione web e di accompagnamento operativo rispetto ai temi relativi 
all’ambito digitale i/le giovani avranno modo di relazionarsi con i Referenti Tecnici Organizzativi – 
RTO del Tavolo delle Politiche Giovanili di Altopiano della Vigolana e Valsugana Zona Laghi 
dott.ssa Alessia Dallapiccola e dott. Matteo Bolner 
 

Gestione della Pandemia Covid-19 

Per tutti i propri servizi APPM ha elaborato i protocolli Covid-19 ricevendone la validazione dalla 
Provincia Autonoma di Trento. In riferimento alle restrizioni Covid 19, l’accesso agli uffici APPM – sia per 
il personale che per i/le giovani di servizio civile – farà riferimento alle normative di volta in volta in 
vigore. Dal 1° maggio 2022 l’obbligo dell’esibizione di Green Pass è stato sospeso sia per le attività 
d’ufficio che nei centri aggregativi APPM. Non è richiesto l’obbligo vaccinale Sars Covid 19 per le attività 
d’ufficio ma è richiesto l’utilizzo della mascherina al chiuso. Fino al 31/12/2022 il Green Pass “Rafforzato” 
è tuttavia richiesto per visitare i servizi residenziali e semiresidenziali per minori di APPM. Al fine di 
rendere più semplice la gestione delle regole Covid 19, i/le giovani svolgeranno un corso specifico in 
remoto orientato a fornire loro le conoscenze e le competenze per gestire il contenimento della pandemia 
rispetto al quale si rilascerà un attestato sulla base del Dlgs 81/2001. In relazione alle norme e ai vincoli che 
dovessero via via entrare in vigore, ai/alle giovani verranno forniti gratuitamente mascherine, gel 
igienizzante e la possibilità di effettuare gratuitamente il tampone antigenico Sars CoV2 nei casi e secondo 
quanto disposto dalle linee guida dell’Azienda Sanitaria.  

 



 

Il Progetto 

Le modalità organizzative con cui si svolgerà il progetto sono descritte dallo schema di seguito indicato. In 
tale riquadro sono state esplicitate anche le iniziative previste per i giovani. 

 

OBIETTIVO 

DI 

PROGETTO 

FASI E OBIETTIVI 

INTERMEDI DI 

PROGETTO 

ATTIVITA' ASSEGNATE AL/ALLA GIOVANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proseguimento 

sperimentazione 

della figura di 

“Operatore 

amministrativo- 
segretariale” 

 
 
 
 relazione con il 

pubblico e gestione 
dei flussi informativi 
e comunicativi 

 
 sistematizzazione di 

informazioni e testi 
scritti 

 
 trattamento e gestione 

di documenti 
amministrativi e/o del 
personale, soci e 
volontari 

 
 rendicontazione di 

progetti e relazione 
con i soggetti 
finanziatori 

 
 gestione database 

relativi alla 
formazione del 
personale  

 
 gestione relazioni con 

i partner aderenti alla 
rete APPM / Ass. 
Sport Senza Frontiere 
Trentino 

 
 utilizzo dei social 

media per la 
comunicazione di 
eventi e attività 
 

Con il supporto dello staff amministrativo dell’ufficio il/la 
giovane impegnato/a nel servizio civile a potrà: 

 utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di 
comunicazioni interne ed esterne all’ufficio: telefono, 
fax, e-mail, ecc.  

 individuare ed applicare modalità manuali ed 
informatiche di protocollo, classificazione ed 
archiviazione dei documenti d’ufficio 

 applicare le principali tecniche per la redazione di 
lettere, comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune  

 utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di 
tabelle, presentazioni, statistiche, analisi e report per 
interlocutori interni ed esterni 

 utilizzare strumenti di grafic design gratuiti (es., Canva, 
ecc) 

 applicare tecniche di archiviazione e registrazione di 
documenti amministrativi del personale, soci e volontari 
anche con l’ausilio di software applicativi specifici; 

 utilizzare le tecniche di rendicontazione di progetti e di 
iniziative  

 applicare le principali tecniche di fundraising su alcune 
iniziative (es. Campagna 5 per Mille) 

 
 gestire i database relativi alla formazione del personale, 

collaborare nella gestione dei registri relativi alla 
formazione finanziata  
 

 collaborare con la segreteria amministrativa di Ass. 
Sport Senza Frontiere Trentino nella gestione di 
iniziative formative e nella stesura di relazioni e lettere 
ai partner 

 
 utilizzare i principali social network dell’associazione 

per pubblicare contenuti multimediali e newsletter in 
favore del territorio in collaborazione con il 
responsabile ICT  

 

 
 



 

 
Al/alla giovane di servizio civile sarà richiesto di: 
- collaborare con lo staff amministrativo APPM negli orari programmati (lunedì, giovedì e venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00; martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00) rispettando 
le indicazioni dell’OLP e del personale impiegato in ufficio; 

- riportare all'OLP o ad un suo delegato l'andamento delle attività effettuate in autonomia; 
- presentarsi in servizio con puntualità (secondo gli orari programmati) e in condizioni confacenti ai 

compiti che è chiamato a svolgere; 
- nei rapporti con il pubblico al/alla giovane sarà richiesto di tenere un comportamento in linea con lo 

stile educativo APPM al quale è stato assegnato; 
- rispettare la massima riservatezza relativamente ai fatti e ai dati (sensibili, personali e giudiziari) dei 

quali venga a conoscenza nel disimpegno delle attività a lui/lei assegnate; 
- non utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui abbia disponibilità; 
- non introdurre all’interno della sede di servizio civile sostanze stupefacenti, alcolici e materiale del 

quale non si possa dare giustificazione. 
- rispettare i protocolli Covid 19 di volta in volta vigenti. 

 
Organizzazione dei momenti di formazione 
L’attività di formazione specifica sarà orientata a fornire al/alla giovane le informazioni fondamentali per il 
proprio inserimento nelle attività previste e contemporaneamente a stimolarne l’autonomia, l’autogestione e 
l'acquisizione di alcune competenze specifiche del progetto. La formazione specifica sarà preferibilmente 
concentrata nei primi mesi di servizio ai quali potranno seguire ulteriori momenti di approfondimento “sul 
campo” attraverso il confronto con lo staff amministrativo dell’ente, ma anche mediante incontri collettivi 
e/o individuali rivolti a tutto il personale su argomenti di interesse. Il numero di ore di formazione specifica 
prevista sarà pari a 60 ore. Le attività formative verranno erogate sia in presenza che da remoto. Potranno 
altresì essere erogate anche sotto forma di webinar asincrono. Qualora il/la giovane non disponesse di una 
connessione e/o di un computer sarà cura dell’Associazione mettere i/le giovani in condizione di poter fruire 
della formazione attraverso strumenti e risorse presenti in sede. Formatori e contenuti del programma sono di 
seguito indicati. 
 

Formatori  Competenze/esperienze dei formatori Modulo formativo 

Enrico Capuano Laureato in Economia e Diplomato in Statistica presso 

l'Università di Trento, è specializzato nella gestione e 

condizione di organizzazioni non profit. E’ direttore di SSF 

Sport Senza Frontiere Trentino APS.  

 Presentazione dell’ente e delle 

collaborazioni con i partner (in 

particolare con SSF Trentino APS) – 2 

ore 

 

Sabrina Baldo Laureata in Scienza della Formazione e titolare di SB 

Servizi srl – Formazione Sicurezza finanziata e Consulenza. 

E’ formatore certificato per la sicurezza sul lavoro. 

 Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile 

universale – 4 ore (con rilascio di 

regolare attestato c/o Accordo Stato 

Regioni – Dlgs 81/2001) 

Davide Moro Consulente e formatore, ha conseguito il Master in 

Fundraising dell'Università di Bologna ed è laureato in 

Amministrazione e Controllo all'Università Ca' Foscari. Si 

occupa di Digital Media e Direct Email Marketing per gli 

enti non profit e per la pubblica amministrazione. 

 

 Pillole di fundraising – 4 ore 

 La comunicazione digitale nel sociale – 4 

ore 

Donatella 

Maoro, Marzia 

Tarter e 

Leonardo Zanfei 

Consulenti e formatori specializzati in tematiche legate alla 

biologia e alla sicurezza sul lavoro con particolare 

riguardo all’infezione Covid 19, collaboratori di SEA 

Consulenze e Servizi – Gruppo ECOOPERA 

 Covid-19: le misure di contenimento e 

di prevenzione del contagio – 2 ore 

(con rilascio di regolare attestato) c/o 

Accordo Stato Regioni – Dlgs 81/2001 

Gioia Cont 

 

Coadiutore Amministrativo, dipendente di APPM onlus da 

oltre 20 anni. Si occupa della gestione della segreteria e 

della gestione documentale dell’Associazione. 

 Laboratorio pratico / operativo 

sull’acquisizione pratica del sistema di 

comunicazione interna ed esterna, sulla 



 

 

comprensione delle modalità di gestione 

della segreteria e dei principali aspetti 

amministrativi-segretariali – 20 ore 

Nicola Sollecito Responsabile ICT, dipendente di APPM onlus, è esperto 

nello sviluppo di sistemi di gestione e archiviazione 

informatica nonché referente per l’ente rispetto ai temi 

legati al mondo dei “social media” 

 Gestione dei data base e dei sistemi 

informatici di archiviazione – 4 ore 

 Laboratorio pratico / operativo Social 

Media (l’utilizzo dei social network 

Facebook, Instagram per la 

comunicazione, la realizzazione di 

volantini con strumenti di progettazione 

grafica) – 8 ore 

Sandro Scarpitti  Responsabile Amministrativo presso CSI di Trento, è 

esperto in organizzazione, realizzazione e rendicontazione 

di eventi e iniziative  

 Organizzazione di eventi, progettare, 

realizzare, sponsorizzare, rendicontare – 

3 ore 

Gaia Tozzo Professionista esperta nei processi formativi e nella 

condizione di gruppi, è Presidente del CSI Comitato 

Provinciale di Trento 

 Comunicazione verbale e non verbale, 

la gestione del gruppo, dei conflitti e 

delle dinamiche di gruppo – 3 ore 

Laura De Riz E’ consulente freelance per la progettazione a valere su 

bandi pubblici e privati, locali ed europei. E’ Project 

Manager presso i CSV di Belluno e di Venezia.  

 Dall’idea al progetto: laboratori in 

webinar sull’elaborazione di progetti 

da candidare a finanziamento – 6 ore 

 

Ai/lle giovani sarà inoltre data la possibilità di partecipare ad eventuali corsi, momenti formativi e/o 
conferenze organizzati dall’esterno o in webinar, utili per l’approfondimento delle competenze che il 
progetto si propone di offrire al/alla giovane e di potenziare nel corso del percorso di Servizio Civile. 

Gli esperti che parteciperanno alla fase di formazione specifica dispongono di una preparazione di livello 
universitario e vantano particolari esperienze nel campo amministrativo, giuridico, economico, informatico e 
della comunicazione. A seconda degli argomenti e in base alle restrizioni di volta in volta vigenti, le 
metodologie adottate saranno le seguenti: 
- lezioni frontali (in presenza o in remoto tramite videoconferenza) 
- lezioni in webinar asincrona (in remoto) 
- laboratori pratici (in presenza o in remoto tramite videoconferenza) per permettere il coinvolgimento 

diretto del/della giovane nelle diverse situazioni e consentire di misurarsi anche in autonomia (“imparare 
facendo”). 

 
Verranno inoltre utilizzati anche alcuni strumenti in possesso dell’ente in grado di sostenere il programma 
formativo: carta dei servizi, depliant, testi, prontuari e tutto quanto ritenuto utile a fare acquisire ai/alle 
giovani gli strumenti teorici e pratici utili a favorire l’operatività e la partecipazione consapevole. 



 

Relativamente alla pianificazione e all’organizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione si 
distinguono 3 diverse fasi: 

a) Conoscenza e inserimento nel contesto di lavoro, avvio delle attività e formazione specifica (3-4 mesi), 
presentazione dell’Ente da parte della direzione ed inserimento dei/delle giovani. L’obiettivo è quello di 
creare un clima di coinvolgimento e fiducia. Durante questa prima fase si avvieranno i percorsi 
formativi. Dopo la fase di inserimento, si concorderanno (di norma settimanalmente) con l’OLP i 
compiti da assumere e le azioni da svolgere; 

b) Valutazione in itinere, prosieguo delle attività di progetto e avvio di spazi di autonomia (6-8 mesi), 
Attivazione di un primo momento di confronto con il Responsabile Affari Generali e con l’OLP al fine 
di individuare le criticità emerse, i punti di forza e di fragilità del percorso, l’eventuale riorganizzazione 
dei compiti e la definizione di eventuali nuove modalità operative. È in questa fase i/le giovani potranno 
entrare nel vivo dell’esperienza avanzando nuove proposte e manifestando eventuali preferenze in 
merito alle attività svolte o da svolgere.  

c) Conclusione e autovalutazione (ultimo mese), l’OLP predisporrà una relazione sul lavoro svolto al 
fianco dei/delle giovani al fine di focalizzare le competenze acquisite e le criticità emerse. Nella fase 
finale vi sarà un momento conclusivo con il Dirigente e il Responsabile Affari Generali e l’OLP rispetto 
al quale i/le giovani potrà esporre le proprie riflessioni e i propri suggerimenti. 

Il bagaglio del/della giovane in Servizio Civile 

I vantaggi e i benefici di cui potrà godere gratuitamente il/la giovane di servizio civile sono, inoltre, i 
seguenti: 
- tramite la Provincia Autonoma di Trento al/alla giovane verrà assegnato gratuitamente un 

abbonamento ai trasporti pubblici (su gomma e rotaia) valevole su tutto il territorio della Provincia 
Autonoma di Trento e della durata di 12 mesi (pari alla durata del progetto); 

- durante l’orario programmato al/alla giovane verrà data la possibilità di utilizzare le apparecchiature 
tecniche e informatiche della sede. In particolare al/lla giovane verrà assicurata una postazione di 
lavoro dedicata (scrivania, PC con sistema Windows e applicativi Microsoft, connessione internet 
aziendale, stampante/fotocopiatrice in comune, login e password individuali, casella di posta 
personalizzata); 

- nelle giornate del martedì e mercoledì – trascorse sia al mattino che nel pomeriggio in ufficio – il/la 
giovane potrà utilizzare un buono pasto consumando il pranzo presso l’esercizio convenzionato a 
mensa aziendale (Bar Onda c/o Via Lunelli nr. 56 – Trento)  

- il/la giovane potrà essere coinvolto/a in momenti di formazione ulteriore attivati da APPM per il 
proprio personale. 

I/le giovani di Servizio Civile potrà sviluppare conoscenze utili sia nella dimensione professionale che in 
quella personale. In particolare questa esperienza permetterà di acquisire conoscenze, capacità e abilità 
come: 
 
- conoscenza dei principi di organizzazione aziendale, dei processi, dei ruoli e delle funzioni; 
- acquisizione di abilità nella gestione delle attrezzature d’ufficio e dei principali strumenti 

informatici; 
- acquisizione di abilità nella gestione di documenti amministrativi, nell’archiviazione e nel 

riconoscimento delle caratteristiche utili alle rendicontazioni di progetti; 
- conoscenza delle tecniche di comunicazione e acquisizione di adeguate capacità relazionali con gli 

utenti ed il personale dipendente; 
- apprendimento delle tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di documenti e 

dati; 
- apprendimento e conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione online e di 

utilizzo degli strumenti social come Facebook, Istragram, ecc 
- acquisizione di abilità nella corretta stesura di documenti amministrativi, lettere, comunicati, avvisi, 

circolari, relazioni; 



- confronto critico in merito alla progettazione sociale. 
 



 

Attività da realizzare in relazione alle competenze da mettere in trasparenza 

 
In collaborazione con la Fondazione de Marchi si è individuato, ai fini della messa in trasparenza degli 
apprendimenti maturati nel servizio civile, il profilo di OPERATORE AMMINISTRATIVO-
SEGRETARIALE – Area Comune come presentato nel Repertorio delle professioni della Regione Emilia-
Romagna. Si è optato per questa figura e questo repertorio poiché risulta essere più completa rispetto al 
fulcro del presente progetto che riguarda la realizzazione di attività amministrative e comunicative. Rispetto 
alle attività e competenze complessivamente indicate nel profilo è stata individuata come prioritaria quella 
descritta dal termine “Gestione flussi informativi e comunicativi”, che individua tali attività:  
 

COMPETENZA ATTIVITA’ 

 

 

 

“Gestione flussi 

informativi e 

comunicativi”. 

 

 

- Gestire il processo informativo, attraverso la comunicazione scritta, in presenza 
o telefonica, filtrando e trasmettendo messaggi, curando i rapporti con 
interlocutori interni ed esterni all’azienda; 

- Realizzare gli adempimenti connessi allo svolgimento ed al buon andamento di 
eventi, riunioni, assemblee e viaggi di lavoro, fornendo supporto nelle attività di 
comunicazione ed organizzazione; 

- Effettuare attività di produzione digitale di testi, verificando la correttezza 
dell’elaborato prodotto; 

- Realizzare attività di archiviazione e di tracciabilità di documenti e 
informazioni, seguendo le procedure in uso; 

- Utilizzare le risorse informatiche (periferiche di input e output), mantenendo 
efficiente ed aggiornata la workstation su cui sono installati ed utilizzati gli 
applicativi in uso; 

- Effettuare le attività di protocollo, gestendo il flusso della corrispondenza in 
ingresso ed uscita, assicurando la tracciabilità dei documenti e dei materiali, 
curando lo smistamento secondo le procedure previste; 

- Aggiornamento dei social network e utilizzo degli strumenti di comunicazione 
digitale più idonei rispetto all’attività di informazione del territorio 
relativamente alle iniziative dell’associazione. 

 

Relativamente alla strutturazione del quadro delle conoscenze acquisibili è utile rammentare che questo è 
stato steso in armonia con la vigente normativa riguardante il riconoscimento e la validazione delle nozioni 
maturate nelle attività non formali (e quindi anche di Servizio Civile). In forza di tale normativa, l’ente potrà 
accompagnare i/le giovani nella raccolta documentale delle proprie esperienze professionali per fare in modo 
che possano essere presentate per la validazione e/o messa in trasparenza da parte di un terzo ente 
accreditato.  

 


