A.S.SO.D. –onlus
ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE e SOSTEGNO DISABILI

SABATO 5 OTTOBRE 2019 CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORI LOCALI PROGETTO SERVIZIO CIVILE
Si terrà a MODICA, presso IL GUSTO – Sala Riunione - Via Nazionale, 80 Modica, il corso di
formazione per Operatore Locale di Progetto (OLP Servizio Civile), SABATO 5 OTTOBRE 2019
ore 09:00/13:00 – 14:00-18:00, organizzato dall’Ente di 1°classe – A.S.SO.D. Onlus.
Il corso di formazione mira ad approfondire i diversi aspetti legislativi, normativi e organizzativi del
Servizio Civile Universale, delineando chiaramente il ruolo dell’OLP e fornendo tutti gli strumenti
necessari alla comprensione e relazione con la figura del giovane volontario di S.C.U. Il programma
del corso prevede: 1. Patto Formativo: presentazione del corso, attività di conoscenza e raccolta
delle aspettative. 2. Storia e significati del servizio civile: il ruolo dell’OLP, confronto sui significati
del SCN, fondamenti costituzionali e legislativi del SCN, la carta d’impegno etico. 3. Competenze:
caratteristiche necessarie ad un OLP, nozioni sulla gestione del gruppo, del lavoro e del conflitto. 4.
OLP come maestro: Il servizio civile come contesto formativo. 5. Verifica delle competenze e della
leadership di un OLP.
Rammentiamo che il corso, è tenuto dall’ Ente di 1° classe accreditato all'Albo Nazionale del SCN,
pertanto l’ATTESTATO di OLP a firma dell’UNSC sarà rilasciato agli iscritti che avranno
partecipato alla totalità delle ore formative.
Il possesso dell’attestato è fondamentale per svolgere i compiti di OLP nei progetti di Servizio
Civile Universale.

Sono aperte le iscrizioni fino al raggiungimento massimo di n° 25 iscritti.
Si allega modello di iscrizione da far pervenire tramite email a: assodolp@email.it entro il 30
settembre 2019.
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