
 
 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Feed your talent: nutri il tuo talento con Galdus 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  
Settore educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 
e sociale e dello sport 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
12 mesi 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Aumentare le opportunità formative dei giovani che frequentano i percorsi di Galdus, 
Aumentare il successo formativo dei giovani attraverso attività di orientamento e 
accompagnamento alla scelta per gli studenti che frequentano le scuole medie.  
Favorire una migliore occupabilità di chi accede ai Servizi per il lavoro di Galdus.  Ampliare 
le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di azioni rivolte ai giovani. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di Via G.B. Piazzetta n. 2 – Milano n. 124017 
 
□ Partecipazione agli staff  
□ Affiancamento a docenti e tutor nelle attività educativo- formative e durante i 
colloqui con le famiglie, i servizi e le altre agenzie del territorio (es. ASL, specialisti, 
consultorio, etc.) 
□ Accompagnamento dei giovani in formazione presso il CFP Galdus (settori 
ristorazione, sala bar, elettrico-elettronico, green, etc.) nelle attività di:  
□ recupero educativo-formativo-didattico; 
□ affiancamento durante le attività laboratoriali; 
□ accompagnamento negli stage curricolari; 
□ partecipazione e sostegno alla realizzazione di eventi ed attività organizzate da 
Galdus; 
□ affiancamento alle risorse dell’ufficio Placement di Galdus durante la realizzazione 
delle attività di “campus”, stage orientativi, colloqui individuali e di gruppo, open day, 
etc. 
 
Sede di Via Pompeo Leoni n. 2 – Milano n. 124016 
 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
□ Affiancamento a docenti e tutor nelle attività educativo-formative e durante i 
colloqui con le famiglie, i servizi e le altre agenzie del territorio (es. ASL, specialisti, 
consultorio, etc.) 



□ Accompagnamento dei giovani in formazione presso il CFP Galdus (settori 
ristorazione, sala bar, segreteria/amministrazione, orafo, etc.) nelle attività di:  
□ recupero educativo-formativo; 
□ affiancamento durante le attività laboratoriali; 
□ accompagnamento negli stage curricolari. 
 
AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO PROGETTI 
□ Affiancamento agli operatori dell’area comunicazione, progettazione e supporto 
agli stessi nella realizzazione delle attività relative. 
□ Partecipazione e sostegno alla realizzazione di eventi ed attività organizzate da 
Galdus 
 
AREA ORIENTAMENTO e PLACEMENT 
□ Affiancamento alle risorse dell’ufficio Placement di Galdus durante la realizzazione 
delle attività di “campus”, stage orientativi, colloqui individuali e di gruppo, open day, 
etc. 
□ Supporto alla rilevazione degli esiti occupazionali annuali degli studenti usciti dal 
CFP Galdus 
□ Supporto tecnico-organizzativo agli operatori per lo svolgimento delle attività 
quotidiane  
□ Affiancamento ai docenti durante l’attività didattico-formativa (percorsi 
apprendistato di I livello) 
 
AREA LAVORO 
□ Affiancamento agli operatori ed esperti del Centro Easy di Galdus durante l’attività 
di accoglienza ed accompagnamento degli utenti nell’inserimento formativo-
professionale, etc. 
□ Supporto tecnico-organizzativo degli operatori nella gestione delle attività 
quotidiane 
□ Supporto degli operatori nell’individuazione del fabbisogno delle aziende dal punto 
di vista formativo e lavorativo (risorse/personale) 
 
ATTIVITÀ TRASVERSALI: 
□ Partecipazione alle attività di staff e programmazione delle attività con i referenti 
□ Compilazione della modulistica (es. foglio firme quotidiano, documento di 
autovalutazione, etc) 
Redazione di una scheda di monitoraggio ed un questionario di auto-valutazione a 6 
mesi ed al termine del percorso 
 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
4 posti in  2 sedi di svolgimento:  
1 volontario opererà in Via G.B. Piazzetta n. 2 – Milano e 3 volontari opereranno nella sede di 
Galdus di Pompeo Leoni n. 2 – Milano 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
25 ore settimanali 
5 giorni di servizio settimanale  
Come previsto dalle disposizioni interne di Galdus, i volontari del servizio civile dovranno:     
 



-rispettare la normativa in materia della privacy e, quindi, l’assoluta riservatezza rispetto ai 
dati sensibili di minori e famiglie 
-rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
-essere disponibili ad eventuali variazioni di orario e temporanei variazioni di sede (che 
verranno comunque concordati ed effettuati nel rispetto della normativa vigente). 
 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Criteri del Dipartimento definiti ed approvati con 
la determinazione del Direttore generale dell’11/06/2009 n. 173 ai quali sono stati aggiunti 
ulteriori criteri relativi a  
affidabilità (scelto/capito/cosa conosce di Galdus);  
entusiasmo (colloquio e desideri);  
spendibilità (competenze del volontario);  
apparenza (come si pone, adeguatezza, posizione).  
Max 60 punti complessivi 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Per la partecipazione al progetto, sono stati individuati i seguenti requisiti, che sono 
differenti a seconda dell’area d’inserimento: 

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di scuola superiore 

- Laureando/laureato (preferibilmente in materie umanistiche – es. pedagogia, 
scienze dell’educazione/formazione, psicologia, sociologia, filosofia, etc.) 

COMPETENZE INFORMATICHE 

- Competenze nell’uso del computer (pacchetto Office, mail e Internet) 

COMPETENZE COMUNICATIVO-LINGUISTICHE 

- Competenze relazionali e comunicative 

- Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – livello B2 (Preferibile per area 
comunicazione e progettazione) 

COMPETENZE RELAZIONALI E PERSONALI 

- Capacità di lavoro in team 

- Flessibilità  

ESPERIENZE PREGRESSE 

- Esperienze precedenti in ambito educativo formativo (es. animazione estive, scout, 
grest, etc.) (Preferibile, ma non vincolante per l’Area della Formazione professionale) 

- Esperienze precedenti in ambito comunicativo (preferibile, ma non vincolante per 
area comunicazione) 

- Esperienze precedenti in attività di cooperazione/sviluppo o progettazione 
nazionale (Preferibile, non vincolante per l’area progettazione) 

 

Per la selezione, a fronte della verifica formale della candidatura da parte del 
referente interno di Galdus per il SCN, verrà fissato un colloquio individuale (con i 
referenti delle aree coinvolte: area formazione professionale, orientamento e 
placement, comunicazione, progettazione, lavoro) durante il quale verranno verificati: 

□ titolo di studio; 

□ competenze informatiche; 

□ competenze linguistiche (lingua straniera); 



□ la motivazione alla partecipazione al SCN; 

□ la disponibilità/flessibilità nello svolgimento dell’attività; 

□ l’attitudine/l’esperienza in riferimento all’area di interesse 
(tutoraggioformazione/lavoro/comunicazione/progettazione). 

 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
A fronte della partecipazione del volontario del S.C.U. ad attività specifiche realizzate da 
Galdus, potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione al volontario del servizio civile che 
vi prenderà parte. 
I volontari, nel loro percorso di servizio civile presso Galdus, apprenderanno alcune 
conoscenze e competenze che potranno essere valide ai fini del curriculum vitae: 

□ competenze relazionali; 

□ capacità di lavoro in team; 

□ conoscenze relative alle modalità, strumenti per l’apprendimento e l’affiancamento 
di studenti in situazione di disagio/difficoltà; 

□ capacità di stesura di un PEI/PSP e di progettualità specifiche; 

□ capacità di problem solving in situazione complesse; 

□ competenze nell’utilizzo di strumenti e sofware per il supporto scolastico; 

□ competenze educativo-formative; 

□ competenze nella progettazione (nazionale/europea); 

□ competenze comunicative/social;  

□ competenze nello svolgimento delle attività di comunicazione – in affiancamento 
al referente interno di Galdus. 

Per quanto concerne le competenze specifiche, Galdus rilascerà un documento 
attestante il percorso svolto da ogni volontario, nonché il percorso formativo (parte 
generale e specifica). 

Utilizzo dell’attestato standard per il rilascio dell’attestazione delle competenze. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

La formazione  si compone di 30h comuni per tutti i volontari che verranno inseriti in 
Galdus e di una parte più specifica e legata all’area/settore specifico di inserimento 
(40h) per un totale complessivo di 70 ore. 

FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE ALLE AREE (tot. 30 ore) 

MODULO 1 – tot 4 ore 

□ Organizzazione del Servizio (formazione, comunicazione/etc.) 

□ Il ruolo del volontario all’interno del Servizio 

□ Erogazione del servizio (modalità, tempi e luoghi) 

MODULO 2 – tot 4 ore 

□ Gli studenti di Galdus (caratteristiche principali) 

□ Rapporti tra Galdus e Enti del territorio (ASL, servizi sociali, servizi per il lavoro, 
comunità, etc.) 

MODULO 3 – tot 16 ore 

□ La sicurezza e salute nel luogo di lavoro (normativa D. Lgs. 81/2008) parte 
generale e specifica per i volontari all’interno dei servizi operativi 

□ La privacy  



MODULO 4 – tot 6 ore 

□ Le attività per progetti e metodi di comunicazione aziendale 

FORMAZIONE SPECIFICA CFP GALDUS 

(40 ore che si sommano a quelle trasversali – ovvero 30 ore) 

MODULO 5a – tot 10 ore 

□ Normativa L. 104/92, DSA, BES 

□ Gli enti per la certificazione secondo la L. 104/92 

□ PEI – Piano educativo individualizzato e PSP  

□ Orientamento scolastico (entrata/uscita) 

□ Attività sul campo 

MODULO 6a – tot 10 ore 

□  Elementi di pedagogia 

□  Metodo di studio 

□  La presa in carico degli studenti a 360 gradi 

□  I rapporti con i soggetti che, a diverso titolo, ruotano attorno alla vita del giovane 

□ Attività sul campo 

MODULO 7a – tot 10 ore 

□ Strumenti compensativi e misure dispensative (normativa vigente) 

□ L’utilizzo delle tecnologie per il supporto scolastico di studenti in difficoltà (es. 
LIM, software, etc.) 

□ La documentazione per l’inserimento scolastico 

□ Attività sul campo 

MODULO 8a - tot 10 ore 

□ La didattica della lingua italiana 

□ L’accoglienza e l’accompagnamento linguistico di giovani stranieri per il successo 
formativo  

□ Le prove di subentro scolastico 

□ Attività sul campo 

FORMAZIONE SPECIFICA SERVIZI AL LAVORO ORIENTAMENTO E 
PLACEMENT 

(40 ore che si sommano a quelle trasversali – ovvero 30 ore) 

MODULO 5b - tot 14 ore 

□ L’accoglienza e la presa in carico dell’utente e della sua famiglia 

□ Misure per l’inserimento lavorativo (territoriali, regionali, nazionali) 

□ La contrattualistica 

□ La rete delle aziende: costruzione, sviluppo e cura delle relazioni  

MODULO 6b – tot 16 ore 

□ Il bilancio di competenze 

□ Gli strumenti per l’orientamento 

□ Il curriculum vitae, la lettera di presentazione 

□ Il colloquio di selezione 

□ Strumenti per la ricerca attiva 

 

FORMAZIONE SPECIFICA COMUNICAZIONE E SVILUPPO PROGETTI 



(40 ore che si sommano a quelle trasversali – ovvero 30 ore) 

MODULO 5c – tot 15 ore 

□ Il monitoraggio dei bandi 

□ Come scrivere un progetto  

□ La progettazione esecutiva  

MODULO 6c – tot 15 ore 

□ Come si attua l’attività di comunicazione all’interno e all’esterno Galdus 
(comunicazione carta/social/web/etc.) – Metodologia e strumenti 

□ La progettazione e lo sviluppo di un’attività di comunicazione 

□ Fundraising: Metodologia e strumenti  

□ La progettazione e lo sviluppare un’attività di fundraisig 

 

La formazione potrà essere modulata sulle specifiche esigenze del giovane del SCN e 
in relazione all’area di inserimento, in termini di ore e contenuti specifici mantenendo 
le ore previste complessive di 70 ore. 

 

La formazione specifica ha una durata di 70 ore e verrà alternata ai momenti di 
formazione generale, pertanto la stessa verrà erogata per il 70% delle ore (circa 50 
ore) entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto ed il rimanente 30% entro e 
non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 
 
Categoria di minore opportunità 
 
Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 
 
 
 
 
 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 
Durata del periodo di tutoraggio 
 
Modalità e articolazione oraria  
 
Attività di tutoraggio  
 
 
 
 
  

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  
 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero 
 
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 
 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 
 
 
 
 
 


