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CF AIB OME - CASTEL MELLA

 
Se hai tra i 18 e i 29 anni, puoi decidere di dedicare
una parte della tua giornata al mondo della scuola e
degli adolescenti nelle sedi CF AIB Ome e Castel
Mella: come volontaria o volontario, sperimenterai
metodi didattici, educativi e di orientamento
specifici della formazione professionale. Ti
formeremo con 72 ore di corsi professionalizzanti di
alto livello, affinché, oltre a renderti utile, tu possa
acquisire soft skills e competenze professionali nuove,
da reinvestire nel tuo futuro.
 
In particolare, i nostri volontari e le nostre volontarie si
occuperanno di tutoraggio attivo degli adolescenti,
promuovendone le competenze relazionali e
comunicative, con uno sguardo alla progettazione del
loro futuro professionale, in concerto con le agenzie
educative che intervengono negli anni della loro
formazione: scuola, famiglia, territorio, aziende.
 
Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con un orario di
servizio di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
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avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 28;
possedere cittadinanza Europea, o cittadinanza non comunitaria
regolari documenti di soggiorno;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero
ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità
organizzata;
possedere i requisiti indicati nel progetto Educata-mente.

 

 
PRESENTA LA TUA DOMANDA ENTRO IL 10 FEBBRAIO

Puoi presentare la tua domanda esclusivamente attraverso la
piattaforma  https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID
di livello di sicurezza 2.
Potrai presentare una sola domanda di partecipazione per un solo
progetto ed un’unica sede.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Alla data di presentazione della domanda, dovrai:
 

COME CANDIDARTI
PER IL PROGETTO 
EDUCATA-MENTE

DI FONDAZIONE AIB

https://domandaonline.serviziocivile.it/

