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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: 

Il CIF di Vicopisano è un’associazione di volontariato iscritta all’albo regionale, che da oltre 10 anni realizza 
interventi di post-scuola per i ragazzi, attività formativa non formale per adulti, incontri con esperti e seminari, 
attività socializzanti per tutte le classi di età.  
Punto di forza del CIF è il doposcuola, che si svolge tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19.00 ed è rivolto ai 
ragazzi sia della scuola primaria che delle scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Nell’ambito dei servizi educativi non formali il CIF offre agli adulti di tutte le età occasioni di formazione in vari 
ambiti: informatica, lingue comunitarie, italiano per stranieri, percorsi su politiche sociali e su problemi 
emergenti; realizza  progetti specifici a livello territoriale, ma anche europeo come il progetto “HIHTAST 
Hand in hand to a social tomorrow”, finanziato dalla Commissione Europea (codice 2012-1- BE3-GRU06-
05804-5) e i progetti SVE “ACT LOCAL, THINK SOCIAL!” codice 2017-2-IT03-KA105-011435 e “Disconnect 
to reconnect”  codice 2018-2-IT03-KA125-014402. 

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:

• Favorire la crescita professionale e personale dei giovani, garantendo  l’acquisizione sia di 
competenze trasversali che professionali 

• Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività 

• Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive  

• Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro 

• Potenziare le competenze comunicative con colleghi e superiori 

• Acquisire capacità di autovalutazione 
Azioni previste durante l’attività del progetto:

Prima fase di Formazione con un percorso mirato sia a fornire un'occasione di crescita personale, 
sviluppando le relazioni tra coetanei e focalizzando l'attenzione sulle dinamiche di gruppo, sia a fornire le  
competenze necessarie per le mansioni che lo studente svolgerà durante il suo periodo di Alternanza SL

Seconda fase di esperienza attiva nelle nostre strutture: lo studente sarà inserito nei servizi (doposcuola, 
campo estivo, formazione informale) e potrà sviluppare le soft skills e acquisire competenze specifiche 
attraverso: 

• sostegno didattico ai ragazzi che frequentano il doposcuola e attività laboratori per i più piccoli 

• animazione nell’ambito delle attività organizzate per il centro estivo 

• facilitatore nei corsi formativi di informatica e lingue comunitarie 

• attività di ufficio, in affiancamento a volontari senior o ai dipendenti  
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:  4 
Sede attività del progetto: 
Vicopisano, loc. San Giovanni Alla Vena 
piazza della Repubblica 28 e via della Chiesa 7 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:

• da giugno a settembre: dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 17,30 

• da ottobre a maggio:  dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19.00 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: 

 Enrica Corti   

CONTATTI 
 050796048    3887447384          cif@cifvicopisano.com  

La Presidente 

…………………………………….. 
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