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Il progetto #genera_azioni ha, tra le sue finalità, la costituzione di un 
CATALOGO di offerta per l’alternanza scuola-lavoro, finalizzato a favorire 
esperienze guidate all’acquisizione di competenze e di orientamento scolastico 
e professionale.

Di seguito, trovate le posizioni che il progetto mette a disposizione per le 
vostre scuole: sono 145 (più del doppio dello scorso anno!), attivabili e messe 
a valore dalla rete di progetto.

Il progetto, inoltre, prevede, come lo scorso anno, la presenza di tutor che 
seguiranno gli studenti durante la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro. 
Queste figure rappresentano una risorsa aggiuntiva di territorio, capace di 
promuovere, con i ragazzi, opportunità e competenze che si possono mettere 
in campo per far sì che l’esperienza non rimanga fine a se stessa, ma risulti 
occasione importante per il presente e il futuro.

INTRODUZIONE
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SEI UNO STUDENTE?
Scegli la posizione che più ti interessa e rivolgiti al facilitatore di #genera_azioni, 
attraverso i contatti che trovi nella pagina di presentazione di ogni paese o in 
fondo alle schede (non devi rivolgerti all’Ente ospitante, bensì direttamente al 
facilitatore!).
Una volta verificato che la posizione scelta sia ancora libera, lascia le tue 
generalità (dati anagrafici, tutor scolastico, contatti…).
Insieme al facilitatore di #genera_azioni e al tutor scolastico, si provvederà 
a compilare il tuo progetto formativo, la convenzione e tutti i documenti 
necessari per dare inizio all’esperienza di alternanza.

SEI UN DOCENTE?
Una volta scelta la posizione che più ritieni adatta per il tuo studente, non devi 
far altro che rivolgerti al facilitatore di #genera_azioni, attraverso i contatti che 
trovi nella pagina di presentazione di ogni paese o in fondo alle schede (non 
devi rivolgerti all’Ente ospitante, bensì direttamente al facilitatore!).
Una volta verificato che la posizione scelta sia ancora libera, fissa un 
appuntamento di raccordo con il facilitatore di #genera_azioni.
Insieme al facilitatore di #genera_azioni e allo studente, si provvederà a 
compilare il progetto formativo, la convenzione e tutti i documenti necessari 
per dare inizio all’esperienza di alternanza.

CATALOGO: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Di seguito, trovate l’elenco delle posizioni attivabili. 
Come fare per attivarle? Facile, basta seguire questi semplici passaggi!
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COMUNE DI 
CALCINATO

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta il facilitatore Francesco Rocca 

adolescenti3@welfaregenerazioni.it
347.8133830
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Com.te Roberto Soggiu

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Finalità prioritaria del servizio di Polizia Locale 
è quella di garantire la pacifica convivenza tra i cittadini. L’attività della 
Polizia Locale consiste nella verifica del rispetto delle regole che la nostra 
società si è data per garantire l’ordine pubblico, la pubblica incolumità, lo 
sviluppo democratico del Paese, la tutela di territorio, persone e cose, la 
sicurezza della circolazione stradale.
Lo studente affiancherà la Polizia Locale nell’espletamento di alcune 
funzioni.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Precisione e discrezione
•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Competenze di archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche

Comune di Calcinato

1
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SUPPORTO ALL’EDUCATORE 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE

2

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Dott.ssa Sonia Girardi

Periodo e durata: Maggio/Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’insegnante della Scuola dell’Infanzia:
•   stabilisce i principi generali della progettazione;
•   individua i temi delle attività scolastiche;
•   progetta il percorso educativo;
•   realizza le attività educative e di cura;
•   monitora e verifica l’andamento e l’esito del percorso educativo;
•   gestisce le relazioni.
Lo studente affiancherà l’insegnante nel lavoro educativo.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Conoscenze di base sulla psicologia dell’età evolutiva
•   Propensione al lavoro con i bambini
•   Capacità di interazione con il gruppo

Comune di Calcinato
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

3

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Dott.ssa Sonia Girardi

Periodo e durata: Luglio/Agosto 2018

Descrizione del ruolo: Scopo dell’Ufficio è di assicurare tutti i servizi 
che il Comune ha in capo rispetto ai servizi scolastici. 
Lo studente dovrà affiancare gli operatori nello svolgimento delle funzioni 
base, realizzando attività di front-office e gestione dati e iscrizioni.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Competenze di archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche

Comune di Calcinato
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

4

Posti disponibili: 3

Referente dell’ente ospitante: Dott.ssa Ilaria Cuelli

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: I Servizi sociali territoriali predispongono 
specifici programmi di lavoro nell’ambito di tutela, accoglienza e 
integrazione sociale. Numerosi sono gli interventi attuati: aiuti di natura 
economica, azioni di inserimento lavorativo e formazione professionale, 
contenimento del disagio familiare, sostegno alle relazioni di carattere 
educativo, sostegno scolastico, promozione del tempo libero, esecuzione 
di procedimenti amministrativi, civili e penali.
Lo studente affiancherà l’assistente sociale e gli operatori del servizio 
nello svolgimento delle funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità
•   Creatività
•   Buone capacità relazionali
•   Competenze informatiche di base
•   Applicazione di tecniche di gestione di gruppi di auto-aiuto
•   Applicazione di tecniche di coinvolgimento degli attori territoriali:          
     famiglie, servizi, sponsor…

Comune di Calcinato
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

5

Posti disponibili: 2

Referente dell’ente ospitante: Rag. Roberto Venturelli (Responsabile 
Area Finanziaria)

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Il settore ha in carico la gestione delle risorse 
finanziarie del Comune. Predispone il Bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, il Rendiconto della gestione e provvede alla programmazione 
economica finanziaria dell’Ente, curando le attività di pianificazione, di gestione 
contabile e di controllo delle risorse economiche e finanziarie.
•   Svolge attività di sostegno alla programmazione e attua il controllo di 
gestione, verificando lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
•   Gestisce tutte le operazioni relative all’incasso delle entrate e al pagamento 
delle spese, nonché tutte le fasi riguardanti l’assunzione di mutui e finanziamenti.
•   Cura tutti gli adempimenti fiscali e tributari del Comune.
Lo studente dovrà affiancare gli operatori nello svolgimento delle funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Competenze di archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche
•   Competenze economico-finanziarie

Comune di Calcinato
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COMUNE DI 
CALVISANO

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it

389.9011596
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

6

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Giuseppe Marcolini

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: I Servizi Sociali territoriali predispongono 
specifici programmi di lavoro nell’ambito di tutela, accoglienza e 
integrazione sociale. Numerosi sono gli interventi attuati: aiuti di natura 
economica, azioni di inserimento lavorativo e formazione professionale, 
contenimento del disagio familiare, sostegno alle relazioni di carattere 
educativo, sostegno scolastico, promozione del tempo libero, esecuzione 
di procedimenti amministrativi, civili e penali.
Lo studente affiancherà l’assistente sociale e gli operatori del servizio 
nello svolgimento delle funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità
•   Creatività
•   Buone capacità relazionali
•   Competenze informatiche di base
•   Applicazione di tecniche di gestione di gruppi di auto-aiuto
•   Applicazione di tecniche di coinvolgimento degli attori territoriali:          
     famiglie, servizi, sponsor…

Comune di Calvisano
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO TRIBUTI

7

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Giuseppe Marcolini

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: L’ufficio Tributi gestisce  tutte le operazioni 
relative all’incasso delle entrate e al pagamento delle spese. Cura, inoltre, 
tutti gli adempimenti fiscali e tributari del Comune.
Lo studente dovrà affiancare gli operatori nello svolgimento delle 
funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche
•   Competenze economico-finanziarie

Comune di Calvisano
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COMUNE DI 
CARPENEDOLO

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta il facilitatore Francesco Rocca 

adolescenti3@welfaregenerazioni.it
347.8133830



16

UFFICIO SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

8

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Ing. Cesare Guerini

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: L’ufficio svolge una funzione prevalentemente 
amministrativa. Rilascia le autorizzazioni-concessioni per 
avvio/modifica/chiusura di ogni attività produttiva.
Lo studente dovrà affiancare gli operatori nello svolgimento delle 
funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

Competenze tecniche amministrative ed informatiche.
Requisito indispensabile: provenienza da Istituti a indirizzo tecnico 
amministrativo.

Comune di Carpenedolo
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COMUNE DI 
MONTICHIARI

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Elisa Sajetti
adolescenti1@welfaregenerazioni.it

331.7239840
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SUPPORTO ALL’UFFICIO CULTURA E SPORT

9

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Daniela Tomasoni

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’Ufficio si occupa della:
organizzazione diretta di attività culturali, educative, sportive, turistiche 
e di spettacolo;
•   assegnazione del patrocinio per collaborazioni organizzate da terzi;
•   gestione di impianti sportivi comunali e palestre scolastiche in orario
     extra scolastico.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Precisione e discrezione
•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Competenze di archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche ed amministrative

Comune di Montichiari
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SUPPORTO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

10

Posti disponibili: 4

Referente dell’ente ospitante: Laura Lebran, Ermione Guerra, Cristiano 
Marchetti

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: I Servizi Sociali territoriali predispongono specifici 
programmi di lavoro nell’ambito di tutela, accoglienza e integrazione sociale. 
Numerosi sono gli interventi attuati: aiuti di natura economica, azioni di 
inserimento lavorativo e formazione professionale, contenimento del disagio 
familiare, sostegno alle relazioni di carattere educativo, sostegno scolastico e 
promozione del tempo libero, esecuzione di procedimenti amministrativi, civili 
e penali. Lo studente affiancherà l’assistente sociale e gli operatori del servizio 
nello svolgimento delle funzioni base quali: affiancare l’operatore nelle pratiche 
giornaliere ed amministrative dell’ufficio (rispondere al telefono, dattiloscrivere, 
archiviare e fotocopiare, compilare bollettini postali ed effettuare attività di 
front office).

Competenze da mettere in gioco: 

•   Competenze amministrative ed informatiche
•   Buone capacità relazionali
•   Disponibilità e creatività

Comune di Montichiari
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SUPPORTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA

11

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Laura Baccaro

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: La Segreteria Generale è l’ufficio che si occupa di 
gestire i rapporti tra l’Amministrazione e tutti i Servizi comunali; inoltre è 
l’ufficio di supporto degli organi istituzionali, ovvero del Sindaco, della Giunta 
e del Consiglio comunale. Gestisce le comunicazioni con gli Amministratori 
e i Consiglieri, fissa e riceve gli appuntamenti per il Sindaco e il Segretario. Si 
occupa della predisposizione dei verbali degli atti deliberativi del Consiglio e 
della Giunta; della registrazione degli atti; dell’accesso atti, per quanto riguarda 
gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio, le determine ed i contratti depositati. 
Tiene, inoltre, i registri delle notifiche e delle comunicazioni; segue il Consiglio 
comunale; detiene i regolamenti degli Uffici comunali.Lo studente dovrà 
affiancare l’operatore nelle pratiche giornaliere ed amministrative: rispondere 
al telefono, trascrivere al PC lettere, fotocopiare e scansionare documenti, per 
poi archiviarli e svolgere il servizio di front office al pubblico per qualsiasi tipo 
di informazione.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Competenza amministrative ed informatiche
•   Disponibilità 
•   Precisione

Comune di Montichiari
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SUPPORTO ALL’UFFICIO INFORMATICO

12

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Stefano Franceschini

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’ufficio informatico si occupa della gestione 
e manutenzione delle sale server, delle infrastrutture di rete, delle 
postazioni utente, dell’approvvigionamento e forniture generali di servizi 
e beni. 
Il Servizio cura la pianificazione, il mantenimento e lo sviluppo, 
controlla e coordina le attività di tutte le iniziative che afferiscono ai 
sistemi informativi comunali, alle infrastrutture informatiche e alla rete 
trasmissione dati.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Utilizzo dei programmi Office per la tenuta dei registri di 
     conservazione e di catalogazione
•   Competenze informatiche
•   Disponibilità, discrezione e precisione

Comune di Montichiari
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SUPPORTO ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

13

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Guido Bottarelli

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: Il servizio Demografico ha il compito di gestire 
alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai 
Comuni, quali i servizi di anagrafe, di stato civile, elettorale, toponomastica 
e statistica, oltre al servizio cimiteriale. 
L’Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle Liste 
elettorali dei cittadini aventi diritto al voto e della Commissione elettorale 
comunale. Rilascia i documenti e i certificati relativi all’esercizio del diritto 
di voto e si occupa, per la parte di competenza dell’Amministrazione 
Comunale, dell’organizzazione delle consultazioni elettorali.
Provvede, inoltre, all’aggiornamento e alla tenuta dell’Albo Unico 
degli Scrutatori, alla ricezione delle domande di iscrizione all’Albo dei 
Presidenti di Seggio e all’Albo dei Giudici Popolari.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Buona capacità informatica
•   Capacità di ascolto 
•   Precisione
•   Disponibilità

Comune di Montichiari
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AFFIANCAMENTO MASCHERA TEATRALE

14

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Paolo Boifava

Periodo e durata: Da ottobre a marzo 2018 (stagione teatrale)

Descrizione del ruolo: Accoglienza degli spettatori e accompagnamento 
alle poltrone. Servizio di biglietteria e custodia dello spazio teatrale.

Competenze da mettere in gioco: 

Competenze relazionali e comunicative, disponibilità e cordialità, 
interesse per il teatro.

Montichiari multiservizi - Teatro Bonoris
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AFFIANCAMENTO OPERATORE GUIDA MUSEALE

15

Posti disponibili: 2

Referente dell’ente ospitante: Paolo Boifava

Periodo e durata: Da aprile ad ottobre 2018 (sabato e domenica)

Descrizione del ruolo: Biglietteria ed accoglienza, visite guidate (anche 
in lingua inglese, se richiesto), interventi manuali di piccoli restauri.
Fornitura di informazioni su percorsi, servizi, opere ed attività del castello.

Competenze da mettere in gioco: 

Capacità relazionali, progettazione, allestimento delle collezioni, 
collaborazione alla catalogazione.
Competenza nelle lingue straniere (inglese).

Montichiari multiservizi - Castello Bonoris
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AFFIANCAMENTO OPERATORE/GUIDA MUSEALE

16

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Paolo Boifava

Periodo e durata: Da dicembre 2017 a luglio 2018
(calendario da concordare con il referente)

Descrizione del ruolo: Biglietteria e accoglienza, visite guidate (anche in 
lingua inglese, se richiesto), interventi manuali di piccoli restauri.
Fornitura di informazioni su percorsi, servizi, opere ed attività del sistema 
museale.

Competenze da mettere in gioco: 

Capacità relazionali, progettazione, allestimento delle collezioni. 
Collaborazione alla catalogazione.
Competenza nelle lingue straniere (inglese).

Montichiari multiservizi - Museo Lechi/ P.A.S.T. Palazzo dell’archeologia

e storia del territorio
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SUPPORTO ALL’EDUCATORE DEL CENTRO ESTIVO PER DISABILI

17

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Gabriele Biasin

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: Sperimentare la progettazione, la realizzazione e 
la gestione di un servizio estivo dedicato alle persone disabili.

Competenze da mettere in gioco: 

Competenza progettuale, organizzativa, educativa.

Cooperativa La Sorgente



27

SUPPORTO ALL’EDUCATORE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI

18

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Laura Martinelli

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: Sperimentare la progettazione, la realizzazione e 
la gestione di un servizio estivo dedicato ai minori.

Competenze da mettere in gioco: 

Competenza progettuale, organizzativa, educativa.

Cooperativa La Sorgente
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SUPPORTO ALL’EDUCATORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

19

Posti disponibili: 2

Referente dell’ente ospitante: Laura Martinelli

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’insegnante della Scuola dell’Infanzia:
•   stabilisce i principi generali della progettazione;
•   individua i temi delle attività scolastiche;
•   progetta il percorso educativo;
•   realizza le attività educative e di cura;
•   monitora e verifica l’andamento e l’esito del percorso educativo;
•   gestisce le relazioni.
Lo studente affiancherà l’insegnante nel lavoro educativo.

Competenze da mettere in gioco: 

Competenza progettuale, organizzativa, educativa.

Cooperativa La Sorgente
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SUPPORTO ALL’EDUCATORE DEL DOPOSCUOLA

20

Posti disponibili: 4

Referente dell’ente ospitante: Laura Martinelli

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’attività dei doposcuola è finalizzata a questi 
obiettivi educativi-formativi:
•   aiutare i bambini e gli adolescenti a conoscere se stessi, attraverso •     
     una relazione positiva con gli insegnanti-educatori;
•   educare ad una autonomia pratica, che consiste nell’essere in grado   
      di svolgere in modo più autonomo possibile i compiti più importanti;
•   costruire un rapporto significativo coi genitori, coinvolgendoli con 
     incontri individuali (in casi particolari si terranno contatti diretti con     
     la scuola).

Competenze da mettere in gioco: 

Competenza progettuale, organizzativa, educativa.

Cooperativa La Sorgente
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SUPPORTO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

21

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Andrea Simbeni

Periodo e durata: Giugno 2018

Descrizione del ruolo: Preparazione Bilancio Sociale.
Raccolta di materiale e dati.
Supporto all’elaborazione e predisposizione fascicolo del bilancio sociale, 
da presentare in assemblea dei soci.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Buona capacità relazionale
•   Conoscenza programmi office
•   Capacità di scrittura
•   Inventiva/ideazione per nuove impaginazioni
•   Conoscenza degli elementi di navigazione in internet
•   Conoscenza database e organizzazione dati
•   Conoscenza strumento bilancio sociale

Cooperativa La Sorgente
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COMUNE DI 
REMEDELLO

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it

389.9011596
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SUPPORTO ALL’OPERATORE UFFICIO TRIBUTI E ANAGRAFE

22

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Cecilia Piacentini

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Lo scopo del servizio è di assicurare una regolare 
tenuta del registro della popolazione. L’Ufficio si occupa, inoltre, di 
rilasciare le certificazioni anagrafiche, sia in corso che relative a situazioni 
passate, di autenticare le firme, di legalizzare le fotografie per il rilascio di 
documenti personali, di rilasciare le Carte d’Identità.
Lo studente affiancherà l’operatore nello svolgimento delle funzioni di 
base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Precisione e discrezione
•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche

Comune di Remedello
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SUPPORTO ALL’OPERATORE DELL’UFFICIO 

RAGIONERIA - SEGRETERIA

23

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Michela Ubbiali

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Il settore gestisce le risorse finanziarie del Comune: 
predispone il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Rendiconto 
della gestione e provvede alla programmazione economica finanziaria 
dell’Ente, curando le attività di pianificazione, di gestione contabile e di 
controllo delle risorse economiche e finanziarie. Gestisce, inoltre, tutte 
le operazioni relative all’incasso delle entrate e al pagamento delle spese, 
nonché tutte le fasi riguardanti l’assunzione di mutui e finanziamenti.
Lo studente dovrà affiancare gli operatori nello svolgimento delle 
funzioni base.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Disponibilità all’ascolto e alla relazione
•   Archiviazione e gestione dati
•   Competenze informatiche
•   Competenze economico-finanziarie

Comune di Remedello
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COMUNE DI 
VISANO
Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it

389.9011596
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SUPPORTO ALL’EDUCATORE 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE

24

Posti disponibili: 1

Referente dell’ente ospitante: Sara Gerevini

Periodo e durata: Maggio/Giugno 2018

Descrizione del ruolo: L’insegnante della Scuola dell’Infanzia:
•   stabilisce i principi generali della progettazione;
•   individua i temi delle attività scolastiche;
•   progetta il percorso educativo;
•   realizza le attività educative e di cura;
•   monitora e verifica l’andamento e l’esito del percorso educativo;
•   gestisce le relazioni.
Lo studente affiancherà l’insegnante nel lavoro educativo.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Conoscenze di base sulla psicologia dell’età evolutiva.
•   Propensione al lavoro con i bambini.
•   Capacità di interagire con il gruppo.

Comune di Visano
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POSIZIONI 
SPECIAL
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All’interno del nostro catalogo, abbiamo creato delle posizioni mirate 
all’esperienza di gruppo e con percorsi studiati appositamente per la 
crescita formativa su determinate tematiche, con l’obiettivo di costruire 
una rete di relazione tra i partecipanti e il territorio d’appartenenza.

Queste esperienze hanno alcune peculiarità: 
si svolgono in gruppo; 
si svolgono in un determinato periodo, uguale per tutti; 
prevedono una breve formazione iniziale;
prevedono un momento di verifica finale.

POSIZIONI SPECIAL
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AFFIANCAMENTO EDUCATORI PROFESSIONALI AI SERVIZI 

EDUCATIVI POMERIDIANI DI  MONTICHIARI 

22

Posti disponibili: 5

Referente dell’ente ospitante: Tiziano Cosio

Periodo e durata: Febbraio/Maggio 2018

Descrizione del ruolo: Formazione iniziale di gruppo sugli aspetti organizzativi ed 
educativi dei diversi servizi pomeridiani, con l’opportunità di sperimentarsi su ciascuno 
di essi. Le attività svolte saranno le seguenti: accompagnamento dei bambini nel tragitto 
scuola/sede e, se necessario, aiuto nella gestione della pausa pranzo;  coinvolgimento 
dei bambini nel momento del gioco strutturato ed interazione in quello del gioco 
libero, come concordato in équipe educatori; progettazione e sviluppo di progetti 
educativi e di socializzazione; supporto nello svolgimento dei compiti scolastici su tutte 
le fasce d’età, dalla classe prima della Scuola Primaria alla classe terza della Scuola 

Secondaria di Primo Grado.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Capacità manuali e ludiche
•   Sviluppo di competenze relazionali
•   Predisposizione alla progettazione di interventi educativi
•   Buona capacità di osservazione e di ascolto

Vuoi attivare questa posizione ?
Contatta la facilitatrice Elisa Sajetti
adolescenti1@welfaregenerazioni.it
331.7239840

Cooperativa La Nuvola nel Sacco
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ANIMATORE A SERIDÒ

26

Posti disponibili: L’esperienza può essere svolta solo da una classe intera

Referente dell’ente ospitante: Alessandro Mariani

Periodo e durata: 25-28-29-30 aprile 2018; 1-4-5-6 maggio 2018 
Orario di presenza di tutte le giornate: dalle 8.00 alle 19.00

Descrizione del ruolo: Sono previsti degli incontri di formazione 
specifici con il gruppo classe durante l’orario scolastico.
Attività giornaliera:
•   partecipazione al briefing iniziale con i responsabili della struttura e   
     del padiglione assegnato;
•   gestione degli spazi gioco. 

Competenze da mettere in gioco: 

•   Competenze relazionali ed educative
•    Disponibilità e cortesia nei confronti dei partecipanti, coinvolgimento 
     dei bambini nel gioco e gestione dei tempi d’attesa

Vuoi attivare questa posizione ?
Contatta la facilitatrice Elisa Sajetti
adolescenti1@welfaregenerazioni.it
331.7239840

ADASM - FISM - Centro Fiera del Garda
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ANIMATORE GREST 2018

27

Posti disponibili: 50

Referente dell’ente ospitante: Don Alessandro

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Sono previsti degli incontri di formazione 
specifici per gli animatori, di preparazione allo svolgimento del ruolo e 
delle attività. Si prevede un aiuto al coordinamento per l’animazione di 
un gruppo di bambini e/o preadolescenti, mediante attività formative e 
laboratoriali. Inoltre, è richiesta un’attività di programmazione giornaliera 
di giochi, attività manuali, canti e gite. 

Competenze da mettere in gioco: 

•   Competenze relazionali ed educative
•    Disponibilità e cortesia nei confronti dei partecipanti, coinvolgimento 
     dei bambini nel gioco e gestione dei tempi d’attesa
•   Collaborazione, comunicazione, partecipazione, risoluzione dei  
     problemi, progettazione e azione in modo autonomo e responsabile

Vuoi attivare questa posizione ?
Contatta la facilitatrice Elisa Sajetti
adolescenti1@welfaregenerazioni.it
331.7239840

Parrocchia Santa Maria Assunta di Montichiari (BS)
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AFFIANCAMENTO ALL’OPERATORE BIBLIOTECARIO

28

Posti disponibili: min. 15 – max. 20

Referente dell’ente ospitante: Gianpietro Pezzoli

Periodo e durata: Dal 4 al 30 giugno 2018

Descrizione del ruolo: Un percorso di gruppo per conoscere il mestiere del bibliotecario 
e la realtà della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, attraverso uno dei servizi più 
consolidati nelle biblioteche pubbliche che si relazionano al territorio: la promozione alla lettura.
Gli studenti affronteranno una formazione iniziale di gruppo, per apprendere e conoscere uno 
degli aspetti prevalenti del lavoro del bibliotecario, ovvero la promozione alla lettura e dei servizi. 
Il percorso sarà strutturato per fornire agli studenti gli strumenti e le competenze per capire 
quale ruolo rivesta e quali risorse richieda l’attività di promozione della lettura all’interno dei 
servizi che una biblioteca eroga, sperimentando concretamente alcune azioni che rientrano in 
questo ambito. Nello specifico, i target di questo percorso saranno: i bambini in età prescolare e 
scolare (dai 3 ai 10 anni) e gli adulti con più di 65 anni e gli anziani.  A seguito di una prima parte 
teorico/pratica, si visiteranno alcune biblioteche che svolgono attività di promozione e si faranno 
esperienze dirette con i due target di riferimento, in sedi specifiche. 

Competenze da mettere in gioco: 
•   Sviluppo di competenze relazionali
•   Predisposizione alla progettazione di interventi di promozione alla lettura

•   Buona capacità di osservazione e di ascolto

Vuoi attivare questa posizione ?
Contatta il facilitatore Francesco Rocca 
adolescenti3@welfaregenerazioni.it
347.8133830

Sistema Bibliotecario Brescia Est 
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SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

E COMUNICAZIONE SOCIALE

29

Posti disponibili: 5

Referente dell’ente ospitante: Lidia Copetta

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Il percorso mira a inserire “in esperienza” cinque 
ragazzi all’interno dell’area progettazione e comunicazione sociale consortile.
La figura del progettista attiva diverse competenze disciplinari acquisite: 
l’ideazione del progetto e la sua organizzazione in fasi, attività e obiettivi, la 
scrittura dello stesso, la composizione del piano economico, l’individuazione di 
una strategia di comunicazione.
Il gruppo sarà accompagnato a costruire un proprio progetto, partendo da 
un quadro teorico sulla progettazione sociale e acquisendo in forma di gioco/
laboratorio le competenze e i passaggi necessari. 

Competenze da mettere in gioco: 

Capacità logico-matematiche, capacità di comunicazione scritta e orale 
ed eventuali lingue straniere

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it
389.9011596

Consorzio Tenda
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SUPPORTO ALL’OPERATORE ACCOGLIENZA MIGRANTI 

30

Posti disponibili: 3

Referente dell’ente ospitante: Dott.ssa Maria Cristina Slanzi

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Il percorso mira a inserire “in esperienza” tre ragazzi 
all’interno dell’Area Accoglienza e Integrazione, che lavora principalmente con i 
richiedenti asilo. La figura dell’operatore di accoglienza attiva diverse competenze 
disciplinari acquisite: conoscenza di lingue straniere, conoscenza di materie socio-
educative, diritto e altre competenze trasversali: capacità di ascolto e lavoro di gruppo.
Gli studenti potranno affiancare direttamente l’équipe accoglienza, accompagnando le 
diverse figure professionali coinvolte: educatore, esperto legale, esperto mediazione 
linguistico-culturale, insegnante di italiano per stranieri. 

Competenze da mettere in gioco: 

•   Sviluppo di competenze relazionali
•   Buona capacità di osservazione
•   Buona capacità di ascolto 
•   Voglia di mettersi in gioco

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it
389.9011596

Cooperativa La Sorgente



44

SUPPORTO ALL’EDUCATORE SFA E CENTRO DIURNO DISABILI

31

Posti disponibili: 6

Referente dell’ente ospitante: Gabriele Biasin

Periodo e durata: Giugno/Luglio 2018

Descrizione del ruolo: Formazione iniziale, al fine di sperimentare i 
diversi ruoli educativi nei servizi. Ogni studente affiancherà l’educatore 
del servizio nelle seguenti attività: progettazione di interventi educativi 
per adulti con disabilità;
•   realizzazione di attività abilitative e riabilitative inerenti la sfera 
     dell’autonomia;
•   realizzazione di attività di apprendimento e/o mantenimento e/o
     sviluppo delle abilità cognitive, relazionali e sociali;
•   realizzazione di attività di verifica degli interventi svolti.

Competenze da mettere in gioco: 

•   Sviluppo di competenze relazionali
•   Buona capacità di osservazione e di ascolto
•    Voglia di mettersi in gioco

Vuoi attivare una di queste posizioni ?
Contatta la facilitatrice Paola Franzoni
adolescenti2@welfaregenerazioni.it
389.9011596

Cooperativa La Sorgente
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Hai del tempo da dedicare agli altri?

Vorresti fare qualcosa per il tuo Comune, ma hai poca disponibilità? 

Vorresti aggiungere un piccolo “pacchetto ore” alla tua esperienza di 

alternanza scuola-lavoro?

CREDITI FORMATIVI 
E DINTORNI



Insieme a te, possiamo pianificare attività, laboratori, eventi o qualsiasi altra 

idea che ti giri in testa! In cambio, possiamo certificare le ore dedicate alla tua 

Comunità perché, per noi, “generare relazioni significa generare Comunità”!

I facilitatori del progetto #genera_azioni ti aspettano 
nei 6 Punti di Comunità!

Calcinato - Piazza della Repubblica, 6 
(calcinato@welfaregenerazioni.it)

Calvisano – Chiostro Domenicano , Via De Amicis 
(calvisano@welfaregenerazioni.it)

Carpenedolo – Palazzo Laffranchi, Piazza Martiri della Libertà, 5 
(carpenedolo@welfaregenerazioni.it)

Montichiari 1 – Centro San Filippo,Via S.Allende, 2/A 
(montichiari1@welfaregenerazioni.it)

Montichiari 2 – Quartiere Borgosotto, Via Guerzoni, 92 M/N 
(montichiari2@welfaregenerazioni.it)

Visano – Piazza del Castello, c/o Biblioteca Comunale 
(visano@welfaregenerazioni.it)






