PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

Programma il futuro 1.0

Forma1

 SCUP_PAT XXX
 SCUP_GG

Ambito tematico

COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE

Soggetto
proponente

NOI TRENTO

Indirizzo

PIAZZA FIERA 2 – 38122 TRENTO

Nome della persona
da contattare

Pellegrini Carmen

Turno di presentazione2

2019_01

Telefono della persona
0461-891203 - 340 1420694
da contattare
Email della persona da
trento@noiassociazione.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

08.00 – 18.00

Data inizio3

01.05.2019

Durata

12

Posti

1
AMBITO CONFIGURAZIONE DI RETI INFORMATICHE: acquisire e/o ampliare conoscenze e/o competenze in campo Informatico:
-

Acquisire dimestichezza nella gestione e configurazione dei client già esistenti; e
predisporre l’avvio di nuovi utenti. Acquisire competenze riguardo alla configurazione di stampanti locali e di rete.

-

Utilizzare software gestionali in uso - Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediali.

-

Configurazione della rete locale intranet dei dispositivi collegati e loro manutenzione, gestione delle linee telefoniche, gestione degli impianti di videosorveglianza.

Cosa si fa

1
2
3

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento come previsto dai Criteri di gestione.

AMBITO GESTIONE DEI SERVER: acquisire e/o ampliare conoscenze e/o competenze
nel campo della gestione dei server:
-

Acquisire competenze sulla gestione e manutenzione dei server presenti.

AMBITO: PROMOZIONE E GESTIONE DEL “P-WEB” PARROCCHIALE:

Cosa si impara

-

Collaborare con il referente del Servizio Comunicazioni e Relazioni pubbliche e
due giovani collaboratori per quanto riguarda la presa di contatto con i referenti
parrocchiali per il web.

-

Monitorare le loro attività di aggiornamento di contenuti e grafica del sito.

-

Affiancare la formazione di volontari nelle parrocchie che hanno difficoltà a livello
informatico.

-

Sviluppare ed estendere la rete verso un numero maggiore di parrocchie.

Si acquisiscono competenze specifiche attinenti all’area informatica:
- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute;
- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste,
del risultato atteso;
- configurazione client di nuovi utenti e gestione di quelli attivi;
- configurazione rete internet;
- configurazione stampanti;
- gestione dei server e loro corretta manutenzione;
- gestione firewall;
- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria;
- utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed
esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail, ecc.;
- utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report per interlocutori interni ed esterni;
- utilizzare i vari software presenti;
- utilizzare software foglio elettronico e posta elettronica; utilizzare sistemi di navigazione internet e applicare tecniche di predisposizione mailing-list;
- utilizzare tools per back up;
- lavorare sui siti web..
Il profilo professionale che più si avvicina alle attività proposte dal progetto fa riferimento al repertorio della Regione Emilia Romagna; profilo: Tecnico informatico, area
professionale: sviluppo e gestione dei sistemi informatici; competenza n. 1 Dimensionamento postazioni informatiche.
L’anno di SCUP, inoltre, consente l’acquisizione di competenze legate alla cittadinanza
responsabile come l’assunzione di responsabilità, pensiero critico, disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti, sensibilità verso la difesa dei diritti umani e la tutela
della dignità della persona, rispetto per diversità morale e religiosa, comprensione di
diritti e doveri.
Imparerà a lavorare in gruppo, le tecniche del problem solving, a lavorare per obiettivi,
a spendere quotidianamente le competenze acquisite e a mettersi in gioco grazie anche
da un ambiente ricco di stimoli.

Sede/sedi di attuazione Arcidiocesi di Trento - Piazza Fiera 2 - 38122 Trento
Vitto/alloggio

Non è previsto né vitto né alloggio

Indicativamente l'orario di servizio previsto tenendo conto del tetto massimo di 1440
ore, è così suddiviso:

Piano orario

- dal lunedì al venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Al fine di partecipare ad alcune attività proposte dalla struttura e/o dall'ente, o per necessità di incontri di formazione specifica sarà necessario operare delle variazioni d'orario concordandole preventivamente con il giovane SCUP.
Responsabilità e precisione nello svolgimento degli incarichi assegnati, buone doti comunicative, intraprendenza, flessibilità, attitudine ai rapporti personali e al lavoro di
équipe.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Costituiscono punteggio aggiuntivo e preferenziale:
- titoli di studio, professionali e conoscenze attinenti al progetto;
- esperienza pregressa nell’area di intervento del progetto, con specifica attenzione
alle attività svolte in forma volontaria;
- esperienza pregressa in ambito pastorale.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Il giovane in SCUP, inoltre, è tenuto a: svolgere con responsabilità e precisione gli incarichi assegnati; condividere il progetto e la mission dell’Ente; attenersi al regolamento e
alle norme disciplinari interne; rispettare gli orari di servizio; mantenere un atteggiamento adeguato e un comportamento corretto al contesto educativo di riferimento; essere disponibile alla formazione, al cambiamento di orario, al soggiorno e al trasferimento
temporaneo della sede; flessibilità oraria e impiego sabato-domenica.

Formazione specifica4

Presentazione del progetto; Conoscenza dell’ente; Primo soccorso; Sicurezza sul lavoro,
con rilascio di attestato formazione lavoratori, basso rischio; Formazione, informazione
sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di SCUP; Area organizzativogestionale; Area comunicativa-relazionale; Area professionalizzante; Gestione e configurazione dei server e firewall; Ricerca attiva di lavoro e orientamento personalizzato.

Altre note
Progettista

Pellegrini Carmen

Referente di progetto

Pellegrini Carmen

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: Trento, 12 febbraio 2019

4

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

