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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Corso di formazione

Tutta l’energia del volontariato

Formare e orientare

PRESENTAZIONE

Cesvot, in collaborazione con l’Usrt - Ufficio scolastico regionale, Promo PA Fondazione e Anp - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, promuove dal 2018 il servizio “Young Energy. Per l’alternanza scuola lavoro
scegli il volontariato” con lo scopo di sostenere i progetti di alternanza nell’ambito del volontariato.
Young Energy intende offrire a scuole e enti del terzo settore della Toscana l’opportunità di incontrarsi per progettare percorsi di alternanza scuola lavoro che promuovano l’economia sociale, la solidarietà e la cittadinanza attiva.
Il nuovo quadro di riferimento legislativo, oltre a modificare il nome - non più alternanza scuola lavoro ma “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” – prevede una serie di cambiamenti che solleciterà gli enti del terzo settore (Ets) impegnati in questo
ambito ad una serie di riflessioni ed adeguamenti non solo organizzativi.
Per questo motivo Cesvot in collaborazione con PromoPa Fondazione e Anp propone un corso di formazione utile a fornire le conoscenze
e le competenze per comprendere la portata di questi cambiamenti e gestire al meglio, coerentemente alla mission dei propri enti di
provenienza, nuove relazioni e progettualità.

OBIETTIVI
Il corso si pone i seguenti obiettivi:
• fornire un adeguato aggiornamento normativo;
• stimolare la riflessione sulle qualità formative che connotano le progettualità del terzo settore soprattutto in termini di educazione alla
cittadinanza e coesione sociale;
• fornire agli Ets che intendono attivare percorsi con le istituzioni scolastiche e ai tutor le competenze necessarie per progettare un’esperienza formativa e gestire i rapporti enti - scuole - studenti, con uno specifico focus rispetto alle reali competenze che il mondo del
terzo settore può offrire ai giovani.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Ogni corso è rivolto a 30 candidati da Ets iscritti ad uno dei seguenti registri: volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e/o
onlus, che hanno volontari e sede in Toscana.

SEDI DI SVOLGIMENTO
Per favorire la più ampia partecipazione, il corso sarà ripetuto su tre sedi: Lucca, Firenze e Arezzo.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it,
previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Ogni ente non può iscrivere più di un candidato ad ogni singolo corso. Un candidato può
iscriversi solo ad un corso.
Sarà possibile iscriversi fino a 5 giorni prima della data di inizio di ciascun corso.

SELEZIONE
La selezione avverrà per ogni corso solo nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto al numero previsto e i risultati saranno
comunicati agli enti e ai candidati tramite e-mail o telefono almeno 4 giorni prima della data di inizio del corso. Il Cesvot selezionerà i
candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo on line di iscrizione. Poiché il corso è gratuito per i partecipanti ma
comporta un costo da parte del Cesvot, si chiede in caso di adesione di garantire responsabilmente la presenza e la frequenza.
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ATTESTATO DI FREQUENZA
Per poter conseguire l’attestato di frequenza i partecipanti dovranno aver partecipato ad almeno il 50% delle ore previste di formazione.

PROGRAMMA
Ogni corso prevede due incontri e sarà ripetuto in tre sedi diverse per favorire la più ampia partecipazione.
Prima giornata
Il quadro di riferimento: la nuova normativa tra obblighi e opportunità.
Progettare esperienze nel terzo settore per lo sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
• Confronto tra la vecchia e la nuova normativa
• Finalità dei nuovi percorsi
• Attori, strumenti e monitoraggio di un percorso formativo: dalla progettazione alla valutazione
• Il ruolo del tutor
• Modalità di certificazione delle competenze
• Relazioni con le istituzioni scolastiche
Seconda giornata
Project Work: progettare un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento nel terzo settore
• I giovani e il terzo settore: potenzialità e criticità
• Progettare in rete
• Proporre l’esperienza di un Ets in una logica progettuale
• Creazione di un percorso da presentare alle scuole

CALENDARIO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
LUCCA martedì 7 e venerdì 10 maggio Delegazione Cesvot, via Mazzini, 70
FIRENZE, martedì 21 e giovedì 23 maggio Sede regionale Cesvot, via Ricasoli, 9
AREZZO, martedì 28 e giovedì 30 maggio Museo Archeologico Nazionale, via Margaritone, 10
Docenti: Andrea Marchetti (Anp), Marina Imperato (Anp), Nicoletta Biferale (Anp), Carlo Andorlini (Università di Firenze), Elisa Mannarino
(PromoPa).
Coordinatore: Pablo Salazar, Cesvot.
Tutor: Francesco Binelli, Michela Cerbai e Elisa Giannini, operatori territoriali Cesvot.
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da Rina in conformità allo standard Iso 9001:2015.

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
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