
Servizio Civile Nazionale a Ca’ Foscari
Un’occasione per mettersi al lavoro

Tempo a chi non ha tempo: servizi per studenti part time ti 
offre un’esperienza di crescita personale e professionale. Potrai 
vivere un anno a Venezia, all’Università Ca’ Foscari, lavorando 
in un ambiente dinamico, a stretto contatto con studenti e 
personale dell’Ateneo, con l’obiettivo di partecipare attivamente 
alla creazione di specifici servizi di accoglienza ed inserimento nel 
contesto universitario degli studenti part time.

Obiettivi / Attività
•	 Favorire	l’inserimento	degli	studenti	part	time	nel	contesto	

universitario;
•	 Supportare	gli	studenti	part	time	lungo	tutto	il	percorso	

universitario;
•	 Garantire	il	diritto	allo	studio	e	favorire	l’accesso	alle	

agevolazioni previste dall’Ateneo per gli studenti part time;
•	 Facilitare	l’informazione	e	favorire	il	primo	contatto	con	gli	

studenti; migliorare i servizi di accoglienza, inserimento 
e accompagnamento degli studenti part-time all’interno 
dell’Ateneo;

•	 Sviluppare	servizi	di	customer	care	nei	confronti	degli	
studenti part-time;

•	 Valorizzare	la	crescita	personale,	formativa,	professionale	e	
la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva dei 
volontari del servizio civile;

Cosa ti offre  
Retribuzione: 433,80 euro mensili; sconti sui pasti presso 
strutture convenzionate; riconoscimento crediti formativi 
universitari e tirocini/stage; esonero della II rata universitaria 
(a conclusione del servizio); più di 100 ore di formazione 
certificata tra cui un corso di addetto al primo soccorso e 
formazione generale e specifica su salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; sconto del 50% sul costo di iscrizione ad un corso di 
lingua a scelta presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Orario  
1400 ore annuali per 12 mesi (30 ore settimanali su 5 giorni di 
servizio). A disposizione 20 giorni di permesso retribuito.

Numero di volontari  
2
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Requisiti richiesti 
Età tra i 18 e i 28 anni. (Per gli altri requisiti consulta il bando di 
selezione).

Contenuti della Formazione generale (46 ore) 
Percorso di formazione su differenti tematiche tra cui: Valori e 
identit� del SCN; Primo soccorso (formazione certificata ai sensi 
del Decreto 81/2008); Lavorare per progetti; Comunicazione 
ecologica e gestione dei conflitti.

Contenuti della Formazione specifica (82 ore)
Organizzazione del sistema universitario; normativa sugli 
studenti part time, sulla carriera degli studenti e il diritto allo 
studio; gestione e aggiornamento delle pagine web; tecniche 
e modalità del colloquio di orientamento e accoglienza; 
formazione in the job. 

Referente
Gianluca	Doro
tel. 0412347502 gianlucadoro@unive.it

Sede di servizio
Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	Area	Didattica	e	Servizi	agli	
Studenti	–	Ufficio	Servizi	agli	Studenti,	Dorsoduro	3246	–	
Venezia.
 
Per vedere il bando e scaricare la modulistica 
consulta il sito web:
www.unive.it/serviziocivile

Scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: 
30/06/2016 ore 14:00.

Per informazioni generali 
(relative a bando, domanda di ammissione, etc.):
Università	Ca’	Foscari	–	Area	Risorse	Umane	–	
Ufficio	Organizzazione	e	Servizi	al	Personale
Dorsoduro	3246,	30123	Venezia	
Tel.	041	234	8256,	Fax	041	234	8089	
mail: organizzazione@unive.it


