TITOLO PROGETTO:

SCH-OLÈ

ENTE: ENAIP
SEDE ATTUAZIONE: CSF En.A.I.P. di Biella, Via Coda 37
SETTORE: Educazione e Promozione Culturale, animazione verso i giovani

Il progetto SCH-OLÈ si rivolge ad adolescenti (14-18 anni) iscritti a percorsi della formazione professionale
(Obbligo d’Istruzione), ai Servizi al Lavoro e iscritti a percorsi di Istruzione presso la scuola di stato ma a
rischio abbandono o in condizione di fuoriuscita dal sistema scolastico.
L’obiettivo è di sostenere negli adolescenti la motivazione, l’autostima, l’espressione di sé, la
partecipazione attiva e l’empowerment per prevenire l'insorgere di condizioni di disagio scolastico
(insuccesso, rischio abbandono, abbandono) che possono condurre allo svantaggio sociale.
Requisiti obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):
Conoscenza degli applicativi Microsoft almeno base
Titolo di studio minimo Qualifica professionale
Requisiti preferenziali:





il diploma di scuola secondaria di secondo grado
la laurea o la frequenza di corsi universitari delle facoltà Scienze della formazione o dell’educazione,
Comunicazione interculturale, Psicologia, Scienze delle attività motorie;
essere in possesso di competenze artistiche (non certificate da titoli) facilitanti l’attività di
aggregazione (musica, teatro, ecc.);
avere svolto attività di tirocinio, o di volontariato, o esperienze lavorative presso strutture dedicate
all’ambito educativo e animativo

Per preparare i giovani in servizio civile a potenziare le competenze necessarie ad affrontare i compiti che
saranno loro affidati, sono previste le seguenti attività:



formazione generale, della durata complessiva di 42 ore sarà erogata in un’unica tranche, entro 60
giorni dall’inizio del servizio.
formazione specifica, della durata complessiva di 78 ore

Incontro di presentazione progetto: CSF En.A.I.P. di Biella, Via Coda 37 – 7 giugno 2017 –
ore 16.00
Informazioni: Referente locale Anna Longo, Tel. 015.2523339 interno 4009
Consigliamo di consegnare a mano la documentazione a Enaip Piemonte Csf Biella, via Coda 37, (entro le
ore 13.00 del 22/06/2017): si occuperanno loro di inoltrare la domanda alla sede di Torino.
oppure puoi consegnare direttamente la domanda a
ENAIP PIEMONTE – Servizio Civile Piazza Statuto, 12 10122 Torino entro le ore 14.00 del 30 giugno 2016,
con le consuete modalità:




a mezzo “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire all’indirizzo sopra riportato (Nota
Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede delle domande)
a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9.00/12.00 e il lunedì anche 14.00/16.00)
tramite Posta Elettronica Certificata(PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la
documentazione richiesta in formato pdf, a serviziocivile@pec.enaiponline.eu

