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Elementi essenziali del progetto 

LE CHIAVI DEL SAPERE 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli Informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

In Italia, come nella maggior parte delle economie sviluppate, è in atto un processo di 

invecchiamento della popolazione che ha come cause più dirette il forte ed inatteso calo della 

fecondità e l’allungamento della durata media della vita. 

Difatti, l’Italia risulta al secondo posto per popolazione più anziana al mondo (dietro al 

Giappone) ed è al primo posto in Europa (Dati: Rapporto OMS 2015). 

Pertanto, nel nostro Paese sta aumentando di conseguenza la percentuale della popolazione 

al di sopra dell’età della pensione e questo cambiamento è destinato ad avere conseguenze 

rilevanti per la comunità, la famiglia e per gli individui. 

Difatti, diminuisce la percentuale della popolazione attiva ed aumenta quella di coloro che si 

trovano in condizione di non poter più partecipare in prima persona alla vita della comunità. 

Ciò fa sì che il momento del pensionamento venga spesso vissuto da molti come momento di 

esclusione dalla società dal momento che difficilmente il pensionato riesce a trovare spazi e 

luoghi in cui reinvestire le competenze e l’esperienza acquisite. 

Ed è per questo che il continuo processo di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la 

formazione continua, assume un ruolo strategico nella prospettiva di una positiva 

ricollocazione degli anziani all’interno della società civile, che sia in grado di valorizzarne le 

competenze e favorire l’accrescimento delle autonomie e degli standard qualitativi di vita. 

 

Secondo le previsioni dell’Istat, nel 2018  la durata media della vita dovrebbe raggiungere i 

78,8 anni per gli uomini e gli 84,3 anni per le donne. I soggetti con un’età superiore a 60 anni 

raggiungerebbero il 28,9% della popolazione e l’indice di vecchiaia il valore di 184: ovvero ci 

saranno 184 anziani ogni 100 giovani.  

Appare, dunque, evidente la necessità di affrontare il tema dell’esclusione sociale, condizione 

nella quale molto spesso si trova la maggior parte della popolazione over65, e alla quale molti 

sono esposti per ragioni economiche, per la mancanza di relazioni sociali, per l’incapacità 

personale di rispettare gli standard di prestazioni che la società richiede per essere 

considerati “inclusi”.  

E’, poi, convinzione molto diffusa, sostenuta anche dalle istituzioni europee nelle numerose 
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raccomandazioni rivolte agli Stati membri che registrano livelli molto bassi di integrazione 

sociale ed economica delle persone anziane, che la lotta all’esclusione sociale  non può essere 

condotta senza l’attiva partecipazione dei soggetti esclusi.  

In questo senso si inserisce il tema del “Lifelong Learning” inteso come possibilità di 

rivalutazione e promozione sociale. Per comprendere a pieno la portata concettuale del 

Lifelong Learning occorre risalire alla definizione di apprendimento continuo, ripresa in più 

documenti dell’Unione europea. Infatti, l’Unione Europea, attraverso varie consultazioni nei 

singoli Paesi, ha ribadito che la definizione generale dell’apprendimento permanente non 

deve limitarsi a una visione puramente economica o alla mera istruzione degli adulti.  

L’apprendimento permanente inteso nella fattispecie della continuità cronologica, da prima 

della scuola a dopo la pensione, dovrebbe coprire l’intera gamma di modalità 

dell’apprendimento formale e non solo del non formale e informale.  

Il processo messo in atto dal Memorandum Ue ha evidenziato tra gli obiettivi 

dell’apprendimento: la cittadinanza attiva, l’autorealizzazione e l’inclusione sociale, nonché 

gli aspetti legati all’occupazione. I principi che presiedono all’apprendimento permanente e 

che ne orientano la concreta attuazione, valorizzano la centralità del discente, l’importanza 

delle pari opportunità e la qualità e pertinenza delle opportunità di apprendimento.  

Quindi, nonostante il gran parlare di educazione degli adulti in Italia, in effetti il concetto 

espresso dall’Unione europea ne è anche il suo superamento. Conclusione avallata ancora di 

più dalla decisione del Consiglio d’Europa di proclamare il 2005 come anno europeo della 

«Cittadinanza attraverso l’educazione», attribuendo ancora una volta all’educazione il valore 

di formazione civica per il rafforzamento della democrazia e della partecipazione 

attiva dei singoli. 

Il  concetto di apprendimento continuo comprende tre diverse categorie fondamentali 

di apprendimento finalizzato: 

- l’«apprendimento formale», che si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta 

all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute; 

- l’«apprendimento non formale», che si svolge al di fuori delle principali strutture di 

istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L’apprendimento non 

formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi 

della società civile (associazioni, Università popolari, sindacati o partiti politici).  

Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi 

formali (quali corsi d’istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi privati per la 

preparazione degli esami); 

- l’«apprendimento informale» è il corollario naturale della vita quotidiana. Contrariamente 

all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può 

pertanto non essere riconosciuto, a volte anche dallo stesso interessato, come apporto alle 



 

 

 

  

3 

sue conoscenze e competenze. 

 

Il Lifelong Learning si basa su una direttrice che tende a promuovere la rimotivazione verso 

percorsi di apprendimento: appare, difatti, molto frequente che adulti ed anziani che abbiano 

partecipato a percorsi formativi siano indotti, negli anni successivi, siano indotti, negli anni 

successivi, ad iscriversi ad altri corsi di formazione. 

 Ciò sembra spiegare il successo delle Università popolari e della terza età che negli ultimi 

anni infatti hanno visto crescere in maniera notevole i propri iscritti, nonché la significativa 

adesione ad altre iniziative nell’ambito dell’offerta formativa formale e non.  

D’altronde le scienze sociali e mediche concordano che quanto più una persona si mantiene 

attiva, curiosa, interessata, tanto più crescono le sue probabilità di invecchiare “bene” dal 

momento che se ci si sente utili a se stessi e agli altri si ritarda il momento in cui l’inevitabile 

decadenza fisica inizia a generare dipendenza. 

In particolari, le università popolari sono delle associazioni culturali o di volontariato, più in 

generale istituzioni private, che si pongono l’obiettivo di diffondere la cultura e la 

conoscenza in senso lato presso tutte le fasce sociali. Esse sono nate in Europa a partire dal 

XVIII secolo, soprattutto ad opera dei movimenti socialisti e sindacali.  

In Italia le università popolari sono nate ai primi del XX secolo, sull’esempio di quelle già 

esistenti in Danimarca e Svezia. Molto attive fino agli anni del Fascismo, a causa del quale 

furono costrette ad interrompere le proprie attività o inglobate in altre associazioni di 

partito, alla fine della guerra hanno accresciuto la loro attività.  

Le università popolari italiane da più di un secolo sono al servizio della società italiana 

svolgendo un importante compito educativo e formativo ora noto come “Educazione degli 

Adulti”. Esse forniscono opportunità di crescita culturale e sociale in un’ottica di 

cooperazione e di integrazione con la scuola e l’Università di Stato. 

Gli scopi statutari storici delle università popolari e degli enti che si occupano di formazione 

degli adulti prevedono: 

 Accoglienza, ascolto ed orientamento; 

 Alfabetizzazione funzionale primaria e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale 

accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale; 

 Apprendimento della lingua e dei linguaggi; 

 Sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 

 Recupero e sviluppo di una formazione e riqualificazione professionale;  

 Rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità. 

Conoscenza, sapere, competenze, capacità di apprendimento e abilità sono oggi risorse 

fondamentali. Imparare è una necessità e un obiettivo delle moderne società. Non si può 

affrontare la complessità del vivere quotidiano, la pluralità di ruoli a cui donne e uomini 

devono rispondere, la velocità dei cambiamenti e la molteplicità delle transizioni, senza un 

lavoro costante di riflessività e d’apprendimento. Imparare sempre per orientarsi, per 

scegliere i propri percorsi, per usare le informazioni, per sviluppare le competenze 

necessarie nei diversi contesti, nelle diverse carriere e ruoli, nelle varie stagioni della vita, 
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per sviluppare un pensiero creativo e responsabile. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale: Accrescere la consapevolezza sull’importanza del Lifelong Learning tra 

gli adulti e consolidare il network tra le università popolari e gli altri enti, istituzioni, etc. che 

operano nel campo dell’educazione degli adulti. 

 

Tale obiettivo generale, in particolare, mira a potenziare e rafforzare la diffusione  delle 

informazioni tra gli studenti e potenziali iscritti e a migliorare l’informazione interna e il 

coordinamento tra le università popolari confederate nell’associazione CNUPI e le altre 

Università popolari, enti, istituzioni, etc. che operano nel campo dell’educazione per adulti 

nell’ottica del consolidamento di un sistema integrato di Lifelong learning. 

 

Obiettivo specifico 1 – Diffondere la cultura del Lifelong Learning incrementando le 

attività di informazione e orientamento a favore degli adulti. 

 

Questo obiettivo vuole rispondere all’esigenza di raggiungere un numero maggiore di 

studenti già iscritti o studenti potenziali attraverso attività di orientamento e azioni di 

promozione del Lifelong Learning e dell’educazione degli adulti. 

Gli studenti potranno recarsi ed essere accolti dallo sportello fisico, a cui si affianca il servizio 

sperimentale di sportello on-line ed un bollettino informativo bimestrale permetterà una 

diffusione più ampia delle informazioni tra i propri iscritti e potenziali aderenti e costituirà 

un valido supporto agli sportelli informativi.   

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

N. di utenti dello 

sportello 
700 1.200 

N. di bollettini/anno 3 6 

 

Obiettivo 2 – Incrementare la comunicazione tra le università popolari, gli enti e le 

istituzioni che operano nel campo del Lifelong Learning e dell’educazione degli adulti. 

 

Questo obiettivo è in linea con la necessità di rafforzare il network tra i diversi enti, 

istituzioni, università popolari che operano nel campo della formazione e dell’orientamento 

degli adulti e che svolgono attività volte all’alfabetizzazione culturale e funzionale, alla 

rimotivazione e alla riacquisizione di conoscenze e competenze specifiche. A tal proposito, si 

intende promuovere la diffusione di una newsletter interna che permetterà a tutte le 

università popolari, enti, istituzioni etc. di avere informazioni rispetto alle attività in essere e 
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in programma, dando modo di ipotizzare collaborazioni e progetti in rete.  

La realizzazione di due congressi annuali darà modo ai rappresentati delle diverse università, 

enti, istituzioni, etc. d’incontrarsi e di scambiare idee e buone prassi, instaurando e 

rafforzando il legame di collaborazione e interscambio. 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

N. di newsletter/anno 4 6 

N. di congressi/anno 1 2 

 

 

Attività d’impiego dei volontari 

AZIONE A: Informazione, accoglienza e orientamento 

 

Attività A 1: Riordino e Gestione dello sportello informativo e di accoglienza  

I volontari svolgeranno attività di supporto alle seguenti attività: 

 

• Pianificazione attività 

• Accoglienza diretta dell’utenza 

• Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 

• Ritiro modulo compilato ed archiviazione 

• Ascolto, valutazione richiesta e risposta 

• Accoglienza su Area documenti  

• Accoglienza sull’offerta formativa  

• Informazione su date e orari corsi 

• Ricezione delle richieste tramite e-mail 

• Trattamento delle richieste tramite e-mail 

• Diffusione documenti informativi seminari e raccolta adesioni 

• Monitoraggio dello sportello 

• Valutazione annuale dello sportello 

 

AZIONE B: Promozione del Lifelong learning  

 

Attività B1: Realizzazione di bollettini informativi bimestrali 

I volontari svolgeranno attività di supporto alle seguenti attività: 

 

 Raccolta delle informazioni inerenti alle attività delle università 

popolari, enti, istituzioni etc. che operano nel campo dell’educazione 

degli adulti 

 Selezione delle informazioni 
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 Stesura testi accompagnatori 

 Correzione bozze 

 Impaginazione del bollettino 

 Diffusione telematica del bollettino presso aderenti, iscritti, enti, 

istituzioni, associazioni   

 

AZIONE C: Informazione e promozione 

 

Attività C1: Creazione di una newsletter bimestrale interna 

I volontari svolgeranno attività di supporto alle seguenti attività: 

 

 Raccolta delle informazioni inerenti università popolari, enti, 

istituzioni etc. che operano nel campo dell’educazione degli adulti 

 Redazione dei testi di accompagnamento 

 Correzione bozze 

 Impaginazione della newsletter 

 Diffusione della newsletter all’interno del network di università 

popolari, enti, istituzioni etc. che operano nel campo dell’educazione 

degli adulti 

 

Attività C2: Realizzazione di due congressi nazionali 

I volontari svolgeranno attività di supporto alle seguenti attività: 

  

 Individuazione di due date adeguate 

 Individuazione di uno spazio adeguato   

 Individuazione di un gruppo di coordinamento tra i rappresentanti 

delle università popolari, enti, istituzioni etc. che operano nel campo 

dell’educazione degli adulti 

 Individuazione del tema del congresso 

 Individuazione degli speaker 

 Stesura del programma del congresso 

 Organizzazione della logistica (impianti audio, catering, ecc.) 

 Realizzazione del materiale promozionale dei congressi 

 Diffusione del materiale promozionale dei congressi presso aderenti, 

iscritti, enti, istituzioni, associazioni 

 Organizzazione della copertura mediatica (contatti con giornali, radio 

e televisioni, stesura di comunicati stampa, promozione sul web, ecc.) 

 Raccolta adesioni 

 Realizzazione dei congressi 
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Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

http://www.amesci.org/
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Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 
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Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
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3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 

organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 

30 

5 
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Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 CNUPI DIREZIONE NAZIONALE NAPOLI 4 

2 
CNUPI UNIVERITA' POPOLARE NAPOLI 

NORD 
FRATTAMAGGIORE 

(NA) 
2 

3 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE 

ANTEO 
CAPACCIO (SA) 2 

4 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE DEI 

CASTELLI ROMANI 
FRASCATI (RM) 2 

5 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE DEL 

COUNSELLING U.P. ASPIC 
ROMA 2 

6 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE DEL 

FORTORE 
SAN BARTOLOMEO 

IN GALDO (BN) 
4 

7 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE DEL 

SALENTO 
LECCE 2 

8 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE 

DELLA TUSCIA 
TUSCANIA (VT) 2 

9 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE GENTI 

E PAESI 
ROMA 2 

28 

0 

28 

0 
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10 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE 

IRPINIA 
FLUMERI (AV) 2 

11 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE PER 

LE SCIENZE SOCIALI E DELLA 
COMUNICAZIONE CONSCOM 

CECCANO (FR) 1 

12 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE 

PONTINA 
TERRACINA (LT) 1 

13 
CNUPI UNIVERSITA' POPOLARE 

RIVIERA DI ULISSE 
FORMIA (LT) 2 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
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Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

I Modulo: La CNUPI e le Università Popolari. 

 

II Modulo: La formazione professionale, universitaria e continua.  

 

II APPROFONDIMENTO: 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning:  

 

- Il Lifelong Learning 

-Gli Orientamenti dell’Ue sulla formazione continua 

- L’educazione degli adulti (EDA) nella dimensione comunitaria e internazionale 

- Il Lifelong Learning in Italia e in Europa: uno sguardo comparato 

- La formazione continua degli adulti: tendenze e prospettive 

 

- Gestire uno sportello informativo: il back-office e il front-office 

- Relazioni con l’utente 



 

 

 

  

14 

 - L’orientamento e la formazione 

 - Comunicazione interpersonale 

- Ascolto attivo 

- Feed-back  

- Empatia 

- Stili di comunicazione 

- Tecniche dell’assertività 

- Regole di comportamento 

- Comunicazione on-line e diretta 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


