
“ALLEGATO 6” 
 

 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 

ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Facciamolo insieme 2016 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore A01 - Assistenza anziani 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

1° 

NZ00042 

Nazionale 



 

La promozione della salute ovvero il miglioramento dello stato di salute di singoli e 

della comunità passa sicuramente, soprattutto per i cittadini più anziani, da un 

impegno costante in attività mirate a ridurre, rimuovere e, se possibile, impedire 

l’instaurarsi di comportamenti nocivi per il benessere psico-fisico degli individui. 

Riteniamo un comportamento nocivo soprattutto per chi è entrato ed entra nella 

terza età (magari dopo una vita lavorativa passata in impegni quotidiani che troppo 

poco tempo hanno lasciato ai propri interessi ed alle proprie passioni): l’isolamento, 

la rarefazione dei rapporti sociali ed il raffreddamento degli interessi. Per un anziano 

spesso è facile cadere nel tranello che porta a pensare che finita l’epoca lavorativa 

della propria vita, poco rimanga da dire e scarso sia l’interesse degli altri nei propri 

confronti. 

 

La necessità in questo periodo della vita di relazioni sociali, di attività adatte alla 

propria personalità che stimolino interessi vecchi e nuovi sono alla base della qualità 

della vita, della prevenzione e della salute nell’accezione popolare e più ampia del 

temine che significa appunto “….non avere disagi tali da impedire di svolgere la 

propria funzione …..ossia il proprio ruolo” nella società (Wikipedia). 

 

Spesso, anche dall’anziano stesso, viene confusa l’età avanzata con un periodo della 

vita caratterizzato dall’assenza di un ruolo e questo rende difficile confrontarsi con 

le nuove difficoltà legate all’età. 

Mancando questo elemento essenziale l’anziano non riesce ad affrontare con il 

giusto approccio e la giusta determinazione i problemi legati all’età cronologica del 

proprio corpo ed a causa di ciò, spesso, i problemi sanitari propriamente detti si 

acuiscono. 

 

È dunque un equivoco quello che identifica la salute con i servizi sanitari e, se si 

vuole parlare di salute, anche per gli over 65, si deve riferirsi alla Costituzione 

dell’OMS che definisce la salute, diritto fondamentale di tutte le persone, come lo 

"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 

malattia”. 

La salute è quindi il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, 

economico e genetico e non il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria. 

 

Obiettivo generale del progetto anche se rapportato soltanto agli anziani del 

territorio dei dodici comuni di riferimento del progetto, è quello di influire 

positivamente sui determinanti di salute di tipo sociale: riconoscendo un ruolo alle 

persone anziane, favorendo le attività che sviluppino i loro interessi e le loro 

passioni, mettendo al servizio degli anziani volontari che faciliteranno il verificarsi 

di momenti di scambio e socializzazione tra loro e con loro in un clima di reciproca 

empatia. 

 

Nello specifico il progetto prevede di: 



 

 Mettere a disposizione degli anziani del territorio un trasporto sociale in ogni 

sede di progetto, che permetta a chi lo vorrà di partecipare alle attività svolte 

nei centri diurni per anziani dislocati in provincia e nelle sedi locali di 

progetto. La previsione è quella di permettere ad almeno 5 persone anziane 

in più, per ogni sede di progetto, di poter frequentare delle attività a loro 

rivolte in centri diurni o nelle stesse sedi di progetto. 

 Contribuire alla promozione dei centri che svolgono attività di animazione o 

comunque rivolte alle persone anziane, inserendo nel sito dell’ente titolare 

del progetto ed in ogni sito delle associazioni sedi locali di progetto, qualora 

esistente, informazioni relative all’attività di questi centri. 

 Intervenire con il contributo dei volontari in SCN nelle attività di animazione 

svolte nei centri anziani, cercando di sviluppare attività che prevedano la 

collaborazione tra gli anziani ed i volontari stessi. Si prevede la 

partecipazione almeno 2 volte al mese di ogni volontario del SCN, nelle 

attività dei centri. 

 Incentivare gli anziani del territorio alla partecipazione alle attività delle 

associazioni sedi di progetto, compatibilmente con le loro capacità ed 

aspettative. Si prevede entro la fine del progetto di incrementare il numero di 

anziani OVER 65 come volontari attivi di ogni associazione sede di progetto 

di almeno 5 unità. 

 Incentivare gli anziani del territorio alla frequentazione degli spazi destinati 

alla socializzazione nelle sedi locali di progetto con l’organizzazione di 

almeno 2 eventi al mese rivolti a loro per ogni sede di progetto. 

 Aumentare almeno del 20% gli ospiti del Centro diurno “Raggi di Sole” 

della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo che è sede locale di progetto 

del SCN. 

 

 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 



I volontari del Servizio Civile saranno impiegati in tutte le attività previste e saranno 

sempre affiancati da operatori dell’ente con esperienza, almeno fino a quando non 

dimostreranno di avere raggiunto un sufficiente grado di autonomia nello 

svolgimento delle mansioni richieste. Naturalmente l’Operatore Locale di Progetto 

sarà colui che ne coordinerà le attività e sarà il loro punto di riferimento per 

qualsiasi richiesta od eventuale problematicità. 

 

I volontari in Servizio Civile Nazionale, adeguatamente supportati dai volontari 

delle varie sedi locali di progetto, si occuperanno delle seguenti attività: 

 

 trasporto e  affiancamento al trasporto delle persone anziane nei centri di 

socializzazione presenti sul territorio e da questi al proprio domicilio; 

 trasporto e  affiancamento al trasporto delle persone anziane presso le sedi di 

progetto e da queste presso il proprio domicilio per la frequenza alle attività 

previste; 

 trasporto e  affiancamento al trasporto delle persone anziane presso gli spacci 

della solidarietà ed i centri di erogazione delle derrate alimentari e da questi 

presso il proprio domicilio, per partecipare alle attività di distribuzione; 

 trasporto e  affiancamento al trasporto delle persone anziane per destinazioni 

da loro scelte (visite specialistiche, terapie, accompagnamento dal medico, in 

farmacia, a fare la spesa ecc…). Nel caso si presenti la necessità imprevista 

di trasporti di urgenza o di emergenza, i volontari del SCN potranno 

parteciparvi nel caso non ci siano altri volontari disponibili nella sede di 

progetto, solo se avranno tutte le abilitazioni previste per legge, conseguite 

autonomamente, e comunque solo previo consenso del loro operatore locale 

di progetto; 

 Collaborazione nella realizzazione di attività di animazione svolte nei centri 

diurni e di socializzazione dove gli anziani vengono accompagnati; 

 organizzazione, sviluppo e realizzazione delle attività di socializzazione, 

ludiche, ricreative e culturali con gli anziani, nelle sedi locali di progetto. 

  Supporto e tutoraggio nel corso di avvicinamento agli animali per le persone 

anziane che lo frequenteranno. 

 Affiancamento nella collaborazione che le persone anziane vorranno dare 

nella gestione della raccolta e distribuzione dei generi alimentari destinati ai 

più bisognosi tramite gli spacci della solidarietà ed i centri di smistamento. 

 Redazione del monitoraggio di tutti i servizi erogati nell’ambito del progetto 

 Promozione sul territorio delle attività previste dal progetto con la redazione 

e diffusione di volantini, depliant e comunicazioni da inserire sui siti internet 

delle associazioni sedi di progetto.  

 

I volontari del servizio civile dovranno, con il maturare della loro esperienza, 

sentirsi direttamente coinvolti e protagonisti delle attività promosse dal progetto e 

quindi dovranno essere e sentirsi responsabilizzati direttamente nella riuscita del 

progetto. Questo, a nostro avviso, aumenterà il loro entusiasmo e la riuscita delle 



iniziative che si andranno a realizzare. 

 

 

 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

In ragione del servizio svolto si richiede: 

 Disponibilità alla flessibilità oraria 

 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili 

del progetto 

 Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi 

 Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice 

 Obbligo di indossare durante l’orario di servizio la divisa istituzionale del 

movimento delle Misericordie che sarà fornita insieme alla scarpe 

antinfortunistiche oltre ad esporre il tesserino di riconoscimento personale di 

volontario del Servizio Civile Nazionale 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte previste nel 

progetto 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo dalla sede in caso di eventi di 

formazione e sensibilizzazione provinciali e regionali. 

 

50 

 

50 

 

30 

6 



 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 QUARRATA QUARRATA Via Brunelleschi, 36  3 
COPPOLA 

TOMMASO  
     

2 QUARRATA QUARRATA Via Brunelleschi, 36  2 
MEONI 

STEFANO  
     

3 MOMIGNO MARLIANA Via San Rocco, 10  3 

FUSCO 

PIETRO 
DARIO  

     

4 GELLO PISTOIA Via di Gello, 16  3 
FROSETTI 

DILETTA  
     

5 GELLO PISTOIA Via di Gello, 16  2 
BURACCHI 
MASSIMILI

ANO  

     

6 PIEVE A NIEVOLE 
PIEVE A 

NIEVOLE 
Via Donatori del Sangue, 16  4 

MUNARI 
CLAUDIO  

     

7 AGLIANA AGLIANA 
Piazzetta della Misericordia, 

1 
 4 

MOROSI 

SIMONETTA  
     

8 
MONSUMMANO 

TERME 

MONSUMM
ANO 

TERME 

Via Empolese, 366  3 
INNOCENTI 

MANUEL  
     

9 
MONSUMMANO 

TERME 

MONSUMM

ANO 
TERME 

Via Empolese, 366  3 
BELARDI 

CRISTIANA  
     

10 POPIGLIO PITEGLIO Via delle Scuole, 2  3 
NARDINI 

DIEGO  
     

11 PRACCHIA PISTOIA Via Nazionale, 52  3 
GASPERI 

GIADA  
     

12 UZZANO UZZANO 
Via Provinciale Lucchese, 

281 
 3 

MAZZEI 

ELISA  
     

13 UZZANO UZZANO 
Via Provinciale Lucchese, 

281 
 3 

 LARATTA 

COSTANZA 
     

14 CASALGUIDI 

SERRAVAL

LE 
PISTOIESE 

Piazza Vittorio Veneto, 21  4 
MENICHINI 

LUCIANO  
     

15 CASTELVECCHIO PESCIA Via Piana, 14  2 
CECCHINI 

PAOLO 
     



16 PESCIA PESCIA Piazza Mazzini, 53  3 
CORRADINI 

SILVIA  
     

17 PESCIA PESCIA Piazza Mazzini, 53  2 
MANETTI 

CHRISTIAN  
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

si   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno 

 

 

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 

la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 

servizio.  

La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 

legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile. 

 

Al termine del periodo di servizio civile i volontari che avranno completato la 

formazione specifica prevista nel progetto ed indicata ai successivi punti del 

formulario, avranno conseguito le seguenti certificazioni riconosciute da enti terzi 

accreditati, utili ai fini del proprio curriculum vitae:  

 Attestato di Soccorritore di Livello Base ai sensi della normativa regionale 

L.R. 25/2001, rilasciato dalle singole Misericordie  

 

 STEA CONSULTING SRL 

in virtù della partecipazione e del superamento delle prove intermedie e 

finali previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (art. 36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica rilascerà 

idoneo attestato valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo. 

 

 IRC COMUNITA’ 

considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia è 

Centro di Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non 

medici in merito alle manovre di primo soccorso e rianimazione 

cardiopolmonare con l’uso del Defibrillatore semiautomatico (DAE), la 

Confederazione certificherà le competenze acquisite e rilascerà apposito 

attestato di competenza secondo le Linee Guida IRC-COM, per gli usi 

consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste dalla 

Circolare del M.d.S. del 16/05/2014.  

La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al 

superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze 

acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita 

all'utilizzo dei DAE. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
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29)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

34) Durata:  
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

 

Sez. A) LA RELAZIONE CON L’ANZIANO ASPETTI PSICOLOGICI (ore 15) 

Docente MARINA LASTRUCCI 

Aspetti relazionali tra volontari e utenti anziani dei servizi di assistenza, da un punto 

di vista operativo e psicologico. 

Articolazione in moduli: 

Mod. l. (ore 3) Conoscenza dell'utente "anziano";  
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 aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento nel 

contesto storico-sociale contemporaneo;  

 l’unicità di ogni anziano;  

Mod. 2. (ore 3) La relazione con l'anziano: 

 comunicazione ed empatia, calore, capacità di ascolto, coerenza, 

disponibilità e non intrusività, stimolo all’autonomia;  

 il linguaggio verbale e il non verbale, tecniche comunicative particolari;  

Mod. 3 (ore 3) I bisogni e le risorse delle persone anziane; 

Mod. 4 (ore 3) Il fenomeno del Burnout: 

 insorgenza, meccanismi di controllo, prevenzione.  

 

 

 

SEZ. B) CORSO DI PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE (ore 20) 

 

Docenti MEZZATESTA ALESSIO – ALLORI LORENZO – LUCCHESI 

TIZIANO – PALMA SIMONE 

Mod.1 conoscenza attivazione sistemi emergenza; 

Mod.2 approccio corretto col cittadino infermo o infortunato; 

Mod.3 valutazione stato del paziente e supporto vitale di base; 

Mod.4 tecniche di barellaggio; 

Mod.5 procedure amministrative; 

Mod.6 emergenze mediche e traumatiche. 

 

 

SEZ. C) GESTIONE DEL PAZIENTE EMODIALIZZATO (ore 4) 

 

Docente STEFANIA PASSINI 

 

Mod.1 Il reparto Emodialisi  

Mod. 2 Movimentazione di un paziente emodializzato  

Mod. 3 Trattamento prima emergenza propria del paziente emodializzato  

Mod.4 Problemi psicologici relativi alla patologia  

 

 

SEZ. D) CORSO SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE (ore 12) 

 

Docente MANUELA TORRIGIANI 

 

- Mod. 1 (ore 2) Rischi infortuni, meccanici ed elettrici generali,  
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- Mod. 2 (ore 2) Movimentazione manuale dei pazienti e illustrazione teorica e 

pratica di tecniche di movimentazione, 

- Mod. 3 (ore 2) Rischio biologico, 

- Mod. 4 (ore 2) Rischio chimico,  

- Mod. 5 (ore 1) Rischio da Radiazioni Ionizzanti,  

- Mod. 6 (ore 1) Stress lavoro-correlato, 

- Mod. 7 (ore 1) Utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale),  

- Mod. 8 (ore 1) Emergenze e rischio Incendio. 

 

 

SEZ. E) AUTOCONTROLLO E HACCP – Sicurezza Alimentare (8 ore) 

 

Docente GIORGIA PASCA 

 

 

Obiettivi: il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere ed 

applicare il documento di autocontrollo aziendale e a fornire informazioni relative 

alla prevenzione delle tossinfezioni di origine alimentare. 

 

CONTENUTI 

Quadro normativo 

- Confronto tra D.Lgs. 81/08 e legge quadro 283/1962 

 

 

Cenni di microbiologia 

- Principali microrganismi patogeni 

- Intossicazioni e tossinfezioni alimentari: prevenzione 

- Comportamenti igienici corretti 

- Conservazione degli alimenti 

 

Il sistema HACCP 

- I 5 requisiti e i 7 principi del sistema 

 

Applicazione del sistema HACCP 

- Significato di diagramma di flusso 

- Significato dell'analisi dei pericoli associati ad ogni fase del processo, delle azioni 

preventive e correttive 

- I punti critici di controllo 

- La gestione della documentazione 

 

Sanificazione 

- Detergenza 
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- Disinfezione 

- Uso corretto dei prodotti 

 

Destinatari dell'azione formativa 

-Dipendenti delle diverse attività. 

 

 

SEZ. G) HOSTESS E STEWARD PER ANIMALI D’AFFEZIONE IN AMBITO 

SOCIO-SANITARIO (8 ore) 

 

Docente CICERONI CARLO 

 

- Mod.1 (2 ore) Cenni alla normativa Europea, Nazionale e Regionale in 

materia di animali di affezione 

- Mod. 2 ( 1 ora) Cenni di etologia e comportamento animale  ;  

- Mod. 3 (1 ora) Cenni di anatomia, fisiologia e apparati sensoriali; 

- Mod. 4 (1 ora) Cenni di igiene e salute; 

- Mod. 5 (1 ora) Controllo e prevenzione zoonosi (classificazione, controllo e 

prevenzione dei parassiti interni ed esterni, norme di convivenza);  

- Mod. 6 (1 ora) Benessere animale; 

- Mod. 7 (1 ora) Modalità di conduzione e contenimento in sicurezza degli 

animali d’affezione  

 

SEZ. H) FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (6 ore) 

 

Docenti DE ROSA NICOLA – RICCIARDI MASSIMO  

 

Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) 

della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo 

Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs 

81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad 

esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

 

 

SEZ. I) CORSO BLS-D (5 ore) 

 

Docente FATICHENTI GIONATA 

 

Il corso verterà sui seguenti contenuti: 

1) Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 

2) Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;  

3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

5) Valutare la presenza di attività respiratoria;  

6) Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;  

7) Riconoscere i segni della presenza di circolo;  
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8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

9) Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con 

ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

 

 

 

 

 

41) Durata: 
      

78 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 

 

 

Data 15 ottobre 2015 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                 

 


