CeSCoT VENETO
Titolare del Progetto

“S.U.N. CITY – Social Urban
Neighborhoods in the City”
Codice progetto 15-1-1267-2017
Approvato e finanziato dalla Regione del Veneto
Con DDR 1187 del 24/11/17 e Cofinanziato dal POR
Fondo Sociale Europeo 2014–2020

BANDO di SELEZIONE
per 2 PARTECIPANTI
per TIROCINIO di
EDUCATORE di COMUNITA’
progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
sorveglianza del Programma, si pone l’obiettivo di promuovere tirocini extracurriculari, strumento esperienziale finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere
in modo concreto la realtà lavorativa, attraverso un’esperienza pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro.
Il

Obiettivi specifici del percorso
Il percorso si compone di attività di orientamento individuali e di tirocinio e si rivolge a 2 destinatari e intende formare una figura, l’educatore di comunità, che operi
a livello locale utilizzando un approccio di “ricerca-azione” per le sue attività di dinamizzazione territoriale, intesa come coinvolgimento ed attivazione degli attori
locali. L’intervento rappresenta l’occasione di rafforzare quelle soft skills proprie del contesto lavorativo di inserimento, sviluppando competenze di problem solving,
decision-making, team working ed autovalutazione che l’imprevedibilità delle situazioni professionali comportano. L’attività sarà svolta nell’arco di 2 mesi presso
realtà del territorio padovano che operano nei luoghi oggetto dell’iniziativa del progetto.
Il tirocinante acquisirà con metodologia on the job le specifiche competenze di lavoro del community organizing:
- attivare reti territoriali per la realizzazione di attività di mediazione territoriale previa analisi dei bisogni degli abitanti di un territorio;
- gestire le dinamiche della rete territoriale per l’integrazione e la rigenerazione urbana e sociale;
- svolgere attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità delle persone, promuovendo l’inserimento sociale e la prevenzione del disagio attraverso l’attivazione di
legami tra le culture di una comunità, i cittadini e il pubblico (stakeholder engagement e facilitazione dello scambio tra comunità/operatori/servizi/istituzioni);
- gestire l’Housing led attivando strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale;
- promuovere una cultura condivisa e di una convivenza positiva, offrire occasioni di crescita personale e culturale, la socializzazione, l’integrazione tra le persone e
l’accesso alla cultura.
Il tutor aziendale affiancherà e accompagnerà il tirocinante facilitando così il suo inserimento nel contesto lavorativo ed implementando con la pratica le competenze
e le abilità. Durante il tirocinio il tutor organizzativo/didattico garantirà un insieme di attività individuali di accompagnamento al tirocinio per coadiuvare, in raccordo
con il tutor aziendale, l’inserimento in azienda del tirocinante, il monitoraggio dell’esperienza, la raccolta di feedback degli attori coinvolti fino alla verifica degli
apprendimenti.
Attività previste
➢ Orientamento al ruolo – consulenza individuale di 2 ore: è un intervento di consulenza individuale, un colloquio iniziale di 2 ore per attivare un percorso
introspettivo di conoscenza di se’, di valutazione delle proprie potenzialità, di analisi delle proprie competenze pregresse lavorative e/o formative, di espressione delle proprie aspettative e motivazioni;
➢ Peer Mentoring – consulenza individuale di 16 ore: è un intervento di consulenza individuale di 16 ore di accompagnamento allo sviluppo di soft skills,
motivazione, volontà di innovare, rischiare con la finalità di attivare meccanismi di cambiamento e crescita;
➢ Tirocinio di 320 ore retribuito in base all’ISEE.
Destinatari
Requisiti obbligatori:
- Essere residenti o domiciliati nel Veneto e soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all’interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di
una formazione professionale e/o linguistica.
Requisiti premianti
- Competenze e titolo di studio in coerenza con il percorso professionale proposto (buona specializzazione e conoscenza della materia);
- Possesso di competenze trasversali quali autonomia, flessibilità e adattabilità, capacità di pianificare ed organizzare, precisione ed attenzione ai dettagli, attitudine
ad apprendere in maniera continuativa, conseguire obiettivi, gestire le informazioni, spirito d’iniziativa, capacità comunicativa.

Indennità di Frequenza
Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di una indennità di frequenza,
il cui valore orario (al lordo di eventuali oneri previdenziali/fiscali previsti dalla normativa
di riferimento) varia a seconda della tipologia di destinatario:
- tutti i soggetti aventi un ISEE superiore ad Euro 20.000, fino a 3,00 € ora/partecipante;
- tutti i soggetti aventi un ISEE inferiore ad Euro 20.000, fino a 8,00 € ora/partecipante16.
Si precisa che l’indennità di frequenza sarà riconosciuta solo se il tirocinante
avrà raggiunto la frequenza del 100% del monte ore di tirocinio previsto
(potranno essere previste attività di recupero per permettere il raggiungimento di
tale monte ore).
Sede
La sede dei tirocini è a Padova (quartiere Arcella) e a Tencarola di Selvazzano (PD)
La sede delle consulenze individuali è Cescot Veneto, via Savelli 8, Padova
Tempistiche
Avvio attività entro il 23/04/19 e conclusione entro il 25/06/19
Scadenza invio Domanda di partecipazione:

ENTRO E NON OLTRE il 18/04/2019
Se si risponde ai requisiti sopra elencati e s’intende accedere alla selezione,
si dovrà inviare una mail al seguente indirizzo
a.tonello@cescotveneto.it con:
• Domanda di Ammissione compilata
(scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Disoccupati)
• Fotocopia fronte retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale
• Curriculum vitae aggiornato
• Fotocopia del permesso di soggiorno

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il
cui giudizio è insindacabile.
Le selezioni dei partecipanti si avvieranno a partire dal giorno 19/04/2019 fino alla conclusione delle domande pervenute. Si terranno presso la sede
CESCOT VENETO, via Savelli 8 – 35129 Padova

Info:
Alice Tonello
e-mail a.tonello@cescotveneto.it - Tel. 049/8174606

