
 

“ALLEGATO 5” 

 

 
 

 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
 
 
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: 
 

OBIETTIVO LAVORO: Inserimento lavorativo in agricoltura di persone con 

svantaggio 

 

 

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

Assistenza 

12 Disagio Adulti 

 

 

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: 

1° 

NZ00042 

Nazionale   



 

 

 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

Obiettivo generale 

 

L’obiettivo principale rimane l’integrazione socio-lavorativa di soggetti che si 

trovano in condizioni di difficoltà e di svantaggio nell'accesso al mondo del lavoro, 

(Destinatari del progetto - punto 6 del presente formulario), attraverso la 

costituzione di un sistema integrato di opportunità e la creazione di un vero e 

proprio “spazio tempo e luogo” dedicato alla conoscenza del contesto lavorativo, 

alla formazione ed al sostegno/affiancamento dei soggetti beneficiari per realizzare 

un ponte di passaggio tra la fase terapeutica/riabilitativa e l’attività lavorativa vera e 

propria in risposta ai bisogni sempre crescenti di questa fascia della popolazione. 

(Bisogni individuati punto 6 del presente formulario). 

 

Obiettivi specifici 

 

1. Potenziare le attività relative ai percorsi finalizzati all’inserimento 

lavorativo di disabili psichici sia in termini qualitativi che quantitativi. 
 

Per le persone che hanno maggiore difficoltà di accesso al mondo del lavoro a causa 

della propria disabilità le Misericordie proponenti il progetto offrono percorsi 

propedeutici o sostitutivi all´inserimento lavorativo direttamente in azienda 

attraverso altre esperienze di lavoro protetto e monitorato (Laboratori, Centri di 

terapia occupazionale, inserimento in attività di Agricoltura Sociale, ristorazione 

ecc..). L’obiettivo rimane quindi il miglioramento del servizio sia in termini 

qualitativi che quantitativi. 

Indicatori di risultato 

 N. richieste di inserimento pervenute 

 N. inserimenti attivati 

 N. progetti individualizzati redatti 

 N. percorsi di inserimento conclusi con il tirocinio in azienda 



 

 

Indicatori quantitativi del contesto (ex post) 

N. disabili inseriti >40 

N. richieste inserimento pervenute/n. inserimenti attivati > 40% 

N. ore di tutoraggio individuale garantite per ogni utente > 10 settimanali 

 

 

2. Incrementare la rete i collegamento con le aziende e le associazioni del 

territorio 

L’aumento del numero degli utenti esita sicuramente anche nell’aumento del 

numero di inserimenti da effettuare nelle aziende), e in altri programmi di terapia 

occupazionale. E’ necessario informare e sensibilizzare costantemente il mondo 

imprenditoriale legato all’agricoltura, nel suo complesso rispetto alla tematica 

dell’inserimento lavorativo di soggetti deboli con azioni finalizzate ad alimentare 

continuamente il serbatoio delle aziende potenzialmente interessate a inserimenti 

lavorativi e/o stage. In questo contesto le aziende/organizzazioni che hanno già 

dichiarato interesse saranno solo l’inizio di una percorso finalizzato a coinvolgere 

l’intera Valle del Serchio e le sue strutture produttive a ogni livello. Si rende quindi 

necessario ampliare la rete di collegamento con le aziende e le associazioni del 

territorio 

Questo obiettivo è fondamentale per garantire a coloro che partecipano ai percorsi di 

inserimento lavorativo maggiori opportunità per un inserimento stabile in aziende a 

seguito dal percorso svolto in “ambiente Protetto”. 

 

Indicatori di risultato 

 N. soggetti idonei all’inserimento in azienda 

 N. soggetti a percorsi riabilitativi di vario genere 

 N. soggetti inseriti in azienda 

 N. soggetti inseriti in altri percorsi riabilitativi 

 Creazione di un Data Base di aziende che si sono rese disponibili a ospitare 

tirocini retribuiti nei vari settori. 

 

Indicatori quantitativi del contesto (ex post) 

Aziende/Associazioni disponibili ad ospitare tirocini e altri tipi di inserimento 

censite ad oggi > 11 

N. tirocini in azienda attivabili/N. tirocini attivati > 20% 

 

3. Potenziare le attività di monitoraggio/tutoraggio per i soggetti inseriti 

nelle aziende  

Questo obiettivo sottende il miglioramento qualitativo delle attività di inserimento 

lavorativo dei soggetti disabili nelle aziende e in altre realtà del territorio. Gli 

incontri con gli utenti, tutor aziendali, titolari delle aziende, hanno lo scopo di 

verificare l’andamento dell’esperienza per evidenziare i punti di forza, individuare le 



 

aree di miglioramento, apportare in itinere le eventuali modifiche del progetto 

formativo.  

Indicatori di risultato 

 N. ore di presenza dei tutor in azienda 

 N. ore di monitoraggio delle attività 

 N. assunzioni con contratto di lavoro al termine del tirocinio retribuito. 

 Feedback/riscontro da parte dell’utenza e delle aziende ospitanti. 

 

Indicatori quantitativi del contesto (ex post) 

Ore di tutoraggio garantite in azienda (oltre il tutor aziendale) >5 mensili per ogni 

utente 

Frequenza delle visite per il monitoraggio delle attività nelle aziende - 2 volte al 

mese per ogni tirocinante 

 

4. Garantire il servizio di trasporto da e per il luogo di lavoro per i 

soggetti disabili che partecipano ai progetti di inserimento lavorativo 

presenti sul territorio      

Il servizio di trasporto diventa fondamentale per un territorio come quello della 

Valle del Serchio dove l’estensione non marginale unito alla presenza di molti 

piccoli centri con  una viabilità  che non consente facili spostamenti, assenza in 

alcuni casi di servizi pubblici crea per tutta la popolazione e in particolare per i 

soggetti disabili, situazioni di disagio per l’accesso ai servizi, per la mobilità e per le 

pari opportunità 

 

Indicatore di risultato:  

 N. richieste di trasporto 

 N. Trasporti effettuati 

 

Indicatori quantitativi del contesto (ex post) 

N. servizi richiesti/N. servizi effettuati > 50% 

 

  

5. Migliorare la comunicazione, per portare la cittadinanza a conoscere 

l’offerta dei servizi per l’accompagnamento al lavoro dei soggetti 

svantaggiati e le modalità di fruizione.  

 

La promozione di processi comunicativi efficaci e trasparenti rappresenta un 

importante obiettivo del progetto, dal momento che molte persone spesso ignorano i 

termini del loro individuale diritto alla salute e all’assistenza. La conoscenza dei 

servizi esistenti, della natura delle prestazioni disponibili e delle relative condizioni 

di accesso rappresenta un prerequisito di cittadinanza e responsabilità. L’intento è di 

permettere a tutta la popolazione, e in modo particolare alle persone in difficoltà 

(che rappresentano i destinatari primari del presente progetto), di conoscere l’offerta 



 

dei servizi e le modalità di fruizione.  

 

Indicatori di risultato: 

 Campagne locali informative per la popolazione volte a sensibilizzare e 

informare rispetto ai servizi esistenti: almeno una in ciascuna sede di 

attuazione. 

 Numero di volantini prodotti e distribuiti ai residenti: almeno 500 

 Riscontro da parte della popolazione contattata: feedback raccolto mediante 

indagine valutativa 

 Valorizzazione del progetto SCN mediante la messa in rete dei risultati e la 

condivisione con altre iniziative locali. 

 

Indicatori quantitativi del contesto (ex post) 

N. Campagne locali informative per la popolazione volte a sensibilizzare e 

informare rispetto ai servizi esistenti/N. Campagne informative attivabili > 30% 

 

Obiettivi generali rispetto ai giovani in servizio civile 

Si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e di 

formazione che permetta:  

- di svolgere le diverse attività previste in modo tale da ottenere, al termine del 

servizio, un bagaglio esperienziale significativamente valido sia da un punto di 

vista etico e civico, sia da un punto di vista tecnico – operativo; 

- di favorire l’acquisizione da parte dei giovani in servizio civile di elementi di 

conoscenza e competenze trasversali utili per la crescita umana sia a livello 

personale che a livello sociale e per una futura attività lavorativa; 

- Incentivare e promuovere il volontariato fra le giovani generazioni, come 

elemento di solidarietà, di partecipazione e cittadinanza attiva, di orientamento e 

sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 

Indicatori di risultato: 

 N. giovani in servizio civile inseriti nel progetto/N. giovani che hanno 

utilizzato le conoscenze acquisite per il loro percorso di ricerca del lavoro > 

30% 

 N. giovani in servizio civile inseriti nel progetto/n. giovani che rimangono 

all’interno delle associazioni al termine del servizio in qualità di volontari 

>50% 

 

 

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 

 

La figura del volontario in servizio civile presenta caratteristiche peculiari sue 

proprie, è diverso rispetto alle figure di riferimento, sia professionali che volontarie 

e proprio per questo motivo il ruolo del volontario in servizio civile diviene effettivo 

solo dopo un consapevole e graduale inserimento ed accompagnamento alle attività 

che verrà seguito dall’Operatore di Progetto.  

Il ruolo del Volontario nello svolgimento delle attività deriva dal rapporto con il suo 

referente “istituzionale”, ovvero l’OLP, che deve essere visto come un “maestro” a 

cui il Volontario si riferisce come “apprendista”. 

Il ruolo del Volontario è quindi quello di apprendere dall’OLP, così come dal 

restante personale volontario e dipendente impiegato nell’attuazione del progetto, 

quelle conoscenze ed abilità che garantiscono una sempre maggiore autonomia nello 

svolgimento delle attività stesse. 

I volontari in servizio civile saranno di accompagnamento e supporto al lavoro 

svolto dagli operatori professionali. 

Le attività specifiche previste per i volontari in servizio civile sono le seguenti: 

 Supporto ai tutor, psicologi, educatori professionali durante lo svolgimento 

di tutte le attività 

 Trasporto degli utenti dalle abitazioni ai laboratori e spostamenti di persone e 

prodotti tra le varie sedi di lavoro (Mercato contadino di Borgo a Mozzano e 

altri punti vendita dei prodotti realizzati, aziende agricole, Centro Sportivo 

S.Michele, Convento S.Francesco e tutti i luoghi di produzione e 

commercializzazione….), 

 Servizi di segreteria per l’organizzazione logistica dell’attività 

 Approvvigionamento dei mezzi tecnici necessari 

 Collaborazione alla pulizia e manutenzione dei locali e spazi, mezzi e 

attrezzature utilizzati durante lo svolgimento del servizio 

 Partecipazione alle attività all’interno delle strutture secondo quanto 

riconosciuto di competenza e capacità 

 Partecipazione e tutte le attività di monitoraggio e di verifica del progetto 

 Affiancamento disabili nelle ore di formazione-lavoro sia nel percorso di 

formazione che nel percorso lavorativo sia in “ambiente protetto” che in 

azienda 



 

 Contatti con le aziende per l’organizzazione, lo svolgimento e il 

monitoraggio dei tirocini retribuiti 

 Indagine conoscitiva delle aziende del territorio e realizzazione di un Data 

Base con l’elenco e le caratteristiche delle aziende disponibili ad ospitare 

soggetti disabili anche attraverso l’attivazione di tirocini retribuiti 

 Organizzazione incontri e convegni per presentare i risultati raggiunti 

 

Parteciperanno inoltre alle seguenti attività: 

 Formazione generale e specifica 

 Realizzazione dell’indagine dei bisogni inespressi e alla rilevazione dei 

desiderata da parte dei residenti (sia i destinatari diretti delle azioni, sia i 

beneficiari nella comunità in senso lato) 

 Realizzazione delle attività di promozione e presentazione dei risultati del 

progetto 

 Realizzazione delle attività di promozione del SCN 

 Aggiornamento dei siti web, delle pagine presenti sui social networks, 

preparazione di comunicati stampa e relazioni con i media locali 

 Contributo al monitoraggio per rilevare l’efficacia delle azioni ed alla 

possibile rimodulazione così da incontrare i bisogni autentici della 

popolazione, in tempo reale. 

 Partecipazione alla valutazione e raccolta dati, anche mediante interviste ai 

destinatari diretti delle azioni, sia i beneficiari indiretti. 

 

I Giovani in Servizio civile svolgeranno le mansioni previste secondo i turni e gli 

orari stabiliti, nel rispetto del regolamento e delle indicazioni dell’ente. 

I turni di servizio saranno programmati settimanalmente e affissi nella bacheca della 

misericordia. Su richiesta degli interessati saranno valutate e accolte eventuali 

richieste di: cambi turno, permessi ecc.. 

L’orario di servizio sarà prevalentemente diurno, saranno possibili turnazioni 

notturne legate a specifiche esigenze di servizio. 

Durante lo svolgimento del servizio i volontari utilizzeranno esclusivamente 

materiali e mezzi dell’associazione. 

L’ente attuatore doterà fin dal principio i Volontari in Servizio Civile di Dispositivi 

di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti dalla vigente normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre alla formazione sulla sicurezza prevista nel 

piano formativo sarà presente un consulente sulla sicurezza per infondere ai 

volontari in servizio l’importanza dell’attenzione sui luoghi di lavoro per la 

salvaguardia di se stessi e degli altri. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
8 



 

 

 

 

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: 

 
  

 Cura della persona e della divisa. Massima educazione civica verso gli 

assistiti. Rispetto delle regole interne dell’ente e degli orari e dei turni di 

servizio. 

 Ai volontari sarà anche chiesta, se possibile, flessibilità nell’orario di 

servizio e la disponibilità ad effettuare spostamenti. 

 Preferibilmente disponibilità di impiego occasionale in giorni festivi 

 Utilizzo dei D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale) 

 

0 

8 

0 

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 

Misericordia 

Borgo a 

Mozzano 

Borgo a 

Mozzano 

Via San 

Francesco,3 

105329 

 
4       

2 
Misericordia 

Corsagna 

Borgo a 

Mozzano 

Via di Lama – 

Corsagna  
98328 4       

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            
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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: 
 

Sono requisiti preferenziali 

- Patente tipo B 

- Esperienze di volontariato 

 

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: 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 L’agenzia formativa PER-CORSO, con sede in Lucca, certificherà e riconoscerà 

le attività svolte dai volontari del SCN all’interno dei corsi di qualifica per “Addetto 

all’assistenza di base” organizzati dall’Agenzia stessa. Viene riconosciuto 1 credito 

formativo di 24 ore così suddiviso: 

- Modulo “Pronto Soccorso” di 12 ore 

- Modulo “Orientamento professionale” di 12 ore. 

La formazione in oggetto ha durata superiore ad una settimana. 

 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 
 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

Al termine dell’esperienza di volontariato saranno certificate e riconosciute le 

competenze acquisite e l’esperienza professionale svolta all’interno del progetto 

da parte di: 

 

- Per-Corso Agenzia Formativa S.n.c. di Della Santa Silvia e Giannini 

Marialuisa 

certifica e riconosce le attività inerenti la formazione dei volontari che partecipano 

al progetto all’interno dei corsi di qualifica per “Addetto All’assistenza di base” 

 organizzati dall’ agenzia: 

riconosce un credito formativo di 24 ore così suddiviso:  

modulo A “Pronto soccorso” ore 12 + modulo B “Orientamento professionale” ore 

12.  

 

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. 

 

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. 
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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: 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica si articola nei seguenti moduli: 

 

Denominazione 

del Modulo 
Contenuti Durata (ore) 

A Corso introduttivo: Primo Soccorso 12 

B Corso BLS - D 5 

C 
Orientamento professionale - strumenti operativi utili per la 

ricerca del lavoro 
12 

D 

 

Approccio e relazione con gli utenti del servizio (elementi di 

comunicazione, aspetti di contenuto, aspetti formali generali) 

 

6 

E 

 

I progetti di inserimento lavorativo delle Associazioni 

 

5 

F 

Nozioni tecniche operative (competenze specifiche 

(Agricoltura) e trasversali ( Leaderscip, lavorare in team, 

problem solving, brainstorming) 

20 

G 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 

+ 

Sicurezza (Formazione a Distanza) 

6 

+ 

6 

TOTALE 72 

 

 

Modulo A – Corso introduttivo di Primo Soccorso  

Durata: 12 ore 

 I fondamenti di BLS 

 Teoria del primo soccorso 

 Pratica del primo soccorso 

 DPI – Dispositivi sicurezza Individuali 

 Esercitazioni pratiche 

Docenti: Meconi Paola, Alberigi Federica, Barsi Eleonora, Vannini Maria Livia 

 

Modulo B - CORSO BLS-D 

Durata: 5 ore 

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

7) Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

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. 

10) Esercitazioni pratiche 

Docente: Istruttore IRC Confederale 

 

Modulo C – Orientamento professionale 

Durata: 12 ore 

 Gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati: normative di riferimento, 

sviluppi e prospettive; 

 Modalità di accesso e di presa in carico dei soggetti svantaggiati – servizio 

sociale ASL 

 Modalità di accesso e di presa in carico dei soggetti svantaggiati nei centri 

per l’Impiego  

 ORIENTAMENTO POST SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI CHE 

HANNO SVOLTO SERVIZIO CIVILE – strumenti operativi utili per la 

ricerca del lavoro. Leggi di riferimento e orientamento professionale; 

 

Docenti: Giovanni Alberigi, Maela Pedri, Salsini Tiziana, Silvia Della Santa 

 

Modulo D– Approccio e relazione con gli utenti del servizio 

Durata: 4 ore 

Modalità di approccio e relazione con i soggetti disabili, soggetti in carico ai servizi 

sociali e servizio salute mentale ASL (elementi di comunicazione, aspetti di 

contenuto, aspetti formali generali) 

Docenti: Filippini Pierpaolo, Della Santa Silvia, Salsini Tiziana, Ilaria Nesti, Maela 

Pedri. 

 

Modulo E – I progetti di inserimento lavorativo nel territorio della Valle del 

Serchio 

Durata: 4 ore 

 Presentazione delle Associazioni - Etica del volontariato – il bene dell’altro, 

il dialogo 

 Storia, percorsi e modalità organizzative dei progetti di inserimento 

lavorativo soggetti svantaggiati in Valle del Serchio  

 Storia, percorsi e modalità organizzative dei progetti di inserimento 

lavorativo soggetti svantaggiati nelle associazioni: Misericordia Borgo a 

Mozzano, Misericordia Corsagna. 

Docenti: Brunini Gabriele, Giovanni Alberigi, Mariano Giampaoli, Filippini 

Pierpaolo, Maela Pedri 

 

Modulo F – Nozioni tecniche operative (competenze specifiche e trasversali) 

Durata: 20 ore 

 

1. Nozioni di base sull’Agricoltura Sociale – 4 ore 

 L’agricoltura Sociale – Leggi e normative nazionali e regionali 
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 L’Agricoltura Sociale in valle del Serchio – storia sviluppi e prospettive 

2. Acquisizione competenze specifiche settore Agricoltura 10 - ore 

 Orticoltura e frutticoltura – elementi di base 

 Vivaismo – nozioni di base 

 La produzione primaria del miele – nozioni di base 

 La produzione dell’olio – nozioni di base 

 utilizzo dei  DPI – Dispositivi di Protezione Individuali in Agricoltura 

3. Acquisizione competenze trasversali 6 - ore 

 Elementi di lavoro di rete di gruppo e di comunità 

 Leaderscip, lavorare in team, problem solving, brainstorming, ecc.. 

Docenti: Filippini Pierpaolo, Mariano Giampaoli, Marchi Manuela, Ilaria Nesti 

 

 

Modulo G – Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Durata: 12 ore 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e 

antinfortunistica (formazione in presenza) 

 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. 

Docenti: Nicola De Rosa, Massimo Ricciardi, Alberigi Federica, Meconi Paola 

  

 

41) Durata:  
      

72 ore 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

 

Data 15 dicembre 2016 

 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

             
 


