
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – PROGETTAZIONE 2021 

SCHEDA ENTE DI ACCOGLIENZA 

ENTE COMUNE DI CAMPOFIORITO 

N. COMPLESSIVO OPERATORI VOLONTARI RICHIESTI  10 

 

NUMERO OPERATORI VOLONTARI SUDDIVISI PER SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Bisogna individuare almeno 1 Settore/Area di intervento in cui si richiede la progettazione 
specificando il numero dei volontari richiesti. La somma dei volontari suddivisa per settore deve 
essere pari al numero complessivo dei volontari sopra riportato. Per ogni settore individuato 
non possono essere inseriti meno di 3 volontari. 

Settore di intervento individuato  Numero Volontari 

Assistenza Anziani    6 

Assistenza Disabili  

Educazione e promozione culturale (animazione minori)  

Riqualificazione urbana (ambiente) 4 

Patrimonio artistico e culturale (storia, arte e cultura locale)  

Altro (specificare)  

 

OPERATORI LOCALI DI PROGETTO PER SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Bisogna individuare almeno 1 OLP ogni 6 volontari (per tutti i tipi di  progetto) che abbia titolo di 

studio ed esperienza almeno biennale attinente alle attività di progetto. Indicare il nominativo, 

specificare a quale tipo di progetto lo si vuole associare tra quelli sopra individuati, specificare se 

ha già seguito il corso per OLP e fornire CV e documento di identità in corso di validità. 

Cognome e Nome OLP Settore di intervento individuato Corso OLP 

Giustina Monachello Assistenza Anziani  SI   NO 

Agata Vapore Assistenza Anziani 
 SI   NO 

Giuseppe Nicolosi Riqualificazione Urbana 
 SI   NO 

   SI   NO 

   SI   NO 

   SI   NO 

   SI   NO 



 

FORMATORI SPECIFICI PER SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Bisogna individuare almeno 2 Formatori Specifici per ogni settore di intervento individuato che 
abbia titolo di studio ed esperienza attinente alle attività di progetto. Indicare il nominativo, 
specificare a quale tipo di progetto lo si vuole associare tra quelli sopra individuati e fornire CV 
firmato e documento di identità in corso di validità. 

Si ricorda che è obbligatoria la realizzazione di un modulo formativo sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex D.Lgs. 81/2008 per cui è bene individuare un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) o 
un altro soggetto che oltre al proprio percorso formativo abbia seguito appositi corsi in tema di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Cognome e Nome Formatore Specifico Settore di intervento individuato 

Ing. Francesco Quartana Riqualificazione Urbana 

Geom. Giuseppe Cerasa Riqualificazione Urbana 

Dott.ssa Silvia Di Puma Assistenza Anziani 

  

  

  

  

  

 

La scheda, compilata in ogni sua parte (secondo gli esempi riportati) deve essere riconsegnata via 

e-mail a serviziocivile@tecno-staff.it entro e non oltre il 26 marzo 2021 con allegati i CV ed i 

documenti di identità degli OLP e dei Formatori individuati. 

mailto:serviziocivile@tecno-staff.it

