GIOVANI, VOLONTARIATO E COMPETENZE
RIFLETTERE E CONOSCERSI PER ORIENTARSI E PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO

VENERDI' 14 E SABATO 15
SETTEMBRE 2018
ORE: 9.00 - 17.30

Il volontariato giovanile non è solo cittadinanza attiva e
servizio per la comunità ma un’occasione di crescita personale, in
cui i giovani possono maturare e acquisire competenze. E'
un'esperienza che contribuisce al benessere sociale, favorisce
l'integrazione e la maturazione dei giovani, lo sviluppo di
responsabilità sociali e l’acquisizione di competenze chiave e
specifiche che possono essere utili nel mercato del lavoro. I
giovani devono affrontare molte sfide per formarsi secondo
principi e valori utili alla loro crescita personale e
professionale. Occorre, pertanto, che conoscano gli strumenti
necessari ad orientare le proprie scelte, a sviluppare meccanismi
di riflessione per intraprendere percorsi coerenti con le
aspettative personali ma anche con le esigenze del mercato del
lavoro.
Il CSV Napoli in occasione del nuovo Bando di Servizio Civile
intende, con l’aiuto di esperti del settore, offrire ai giovani una
due giorni di formazione e orientamento per approfondire il
tema del volontariato, del servizio civile e della valorizzazione
delle competenze.
La parola chiave di questo breve percorso sarà empowerment,
nel senso di "dare potere di decidere e agire". L’intento sarà,
infatti, quello di mettere i giovani nelle condizioni di riflettere,
scegliere e progettare il loro futuro attraverso il miglior uso delle
risorse attuali e di quelle potenziali acquisibili e sviluppabili.

OBIETTIVI SPECIFICI
Saper identificare le proprie capacità, le proprie
competenze e i propri interessi;
Saper prendere decisioni in materia di istruzione,
formazione, cittadinanza attiva e occupazione;
Saper gestire i percorsi di vita nelle attività di
istruzione e formazione, nella vita sociale e nel
settore professionale.

METODOLOGIA E FORMATORI
Le modalità di lavoro saranno fortemente incentrate
sulla partecipazione e il diretto coinvolgimento dei
partecipanti.
Le giornate saranno condotte da: Mariamichela
Acampora, Giovanna De Rosa, Rosalia Pisciotta,
Davide Tabor.

CONTENUTI
Orientamento, attitudine, conoscenze, capacità e
competenze
Strumenti, reti e web reputation
Competenze chiave: nuova raccomandazione del
Consiglio d’Europa 22 maggio 2018
Soft skill fondamentali
Focus CV
Il colloquio
Le competenze di cui si ha bisogno

DOVE E QUANDO
Il corso si terrà al CSV Napoli (Centro direzionale isola
E/1- I° piano - int.2 ) nei giorni venerdì 14 e sabato 15
settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.30.
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.30

DESTINATARI
Saranno ammessi giovani volontari o aspiranti
volontari fino ad un massimo di 30 partecipanti.
Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di
15 iscritti.

