MODULO DI ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
Cognome _______________________________
Nome __________________________________
Luogo di nascita _______________ Prov. ____
Data di nascita __________________________
Indirizzo _________________________ n. _____
Comune ________________________________
CAP _________________ Prov. _____________
Telefono casa ___________________________
Cellulare ________________________________
E-mail __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA
LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, autorizzo al trattamento dei miei
dati personali necessari per lo svolgimento
del percorso di formazione e, qualora fosse
necessario ai fini dello svolgimento di tutto o
di parte del percorso, di comunicarli ad altri
soggetti aderenti al Progetto.
Data ____________________________________

Firma ___________________________________

CONTATTI
PATRONATO ACLI VARESE
Sede provinciale
0332.287393
varese@patronato.acli.it
via Speri Della Chiesa n. 9 - Varese

I CONTENUTI
DEL CORSO
PROMOTORI SOCIALI
DEL PATRONATO
Il percorso formativo intende dare agli
interessati le nozioni di base per avvicinarsi
all’esperienza di volontariato all’interno dei
servizi del sistema ACLI.
Il volontario ACLI svolge un ruolo
fondamentale di intermediari fra le persone
portatrici di un bisogno, i servizi delle ACLI
che intervengono su questo bisogno, le
pubbliche amministrazioni, gli enti e le
istituzioni del territorio.
Il volontario ACLI accoglie le persone e le
loro problematiche. Le aiuta a comprendere
meglio le proprie necessità ma anche le
proprie potenzialità e ad esprimerle. Le
accompagna alla ricerca della soluzione
migliore con competenza, ma soprattutto con
tanta disponibilità e capacità di ascolto.
È una forma di volontariato che ha a che fare
direttamente con i problemi, le ansie, le
aspettative e i bisogni delle persone e che
contemporaneamente deve fare i conti con la
“pratica” burocratica, con la complessità della
norma e delle norme.

AREA COMPETENZE TRASVERSALI
Il ruolo del volontario, le competenze del
volontario, il sistema dei servizi, delle
associazioni e delle aggregazioni ACLI
Varese.
AREA COMUNICAZIONE E LETTURA DEL
BISOGNO
La comunicazione interpersonale, l’ascolto e
l’empatia, la lettura del bisogno inespresso.
AREA PREVIDENZIALE
Gli enti previdenziali, il sistema contributivo e
le posizioni assicurative.
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE - 2 INCONTRI
Lo sportello socio sanitario, le prestazioni a
favore dei disabili, prestazioni a sostegno del
reddito.
AREA
IMMIGRAZIONE
E
LAVORO
DOMESTICO
Presentazione sportello immigrazione e
lavoro domestico.
AREA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
I servizi ed i progetti per l’orientamento, al
lavoro per le fasce deboli e disagiate.
REQUISITI PREFERENZIALI:
• Utilizzo del pc
• Pregresse esperienze lavorative
nell'ambito dell'ordinaria gestione
di mansioni e attività d’ufficio.

GLI OBIETTIVI
Il percorso formativo intende fornire le
conoscenze e le competenze necessarie per
rispondere attivamente alle esigenze dei
cittadini che si rivolgono ai servizi delle ACLI
per avere una risposta ai loro problemi.
La finalità del percorso è quello di formare
nuove figure di volontari da inserire nei
territori della provincia di Varese come
promotori sociali per nuovi e vecchi recapiti
del Patronato ACLI.

LA METODOLOGIA
La scelta è quella di adottare una didattica
con
approccio
induttivo
attraverso
simulazioni, elaborazioni dirette di procedure
e soluzioni di casi di studio.
I primi incontri, della durata di due ore
ciascuno, si svolgeranno in videoconferenza
il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30,
indicativamente a partire da maggio, le date
verranno comunicate successivamente.
Percorso di tirocinio formativo
Dopo il corso si terrà un percorso individuale
di affiancamento ed accompagnamento con
altri promotori sociali esperti.
Il corso e il tirocinio sono gratuiti.

