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

È un progetto che ti darà la possibilità di conoscere e sviluppare 
le attività di orientamento promosse dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia in particolare a supporto di studenti interessati 
ad iscriversi all’Università (orientamento in ingresso) e dei 
laureandi e neo-laureati al momento dell’approccio al mondo 
del lavoro (orientamento in uscita). In questo modo avrai modo 
di prenderti cura anche della tua personale formazione e della 
tua progettazione professionale futura.

Obiettivi / Attività
•	 Potenziamento	del	servizio	di	orientamento	rivolto	agli	

studenti delle scuole superiori.
•	 Incremento	delle	attività	di	“consulenza	orientativa”	

nell’ambito dell’orientamento in uscita.
•	 Valorizzazione	della	tua	crescita	personale,	formativa	e	

professionale attraverso l’acquisizione di competenze 
trasversali e professionali spendibili nel mercato del lavoro.

•	 Sviluppo	della	tua	cultura	della	partecipazione	e	della	
cittadinanza attiva.

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 

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

Direzione Futuro
Costruisci il tuo personale progetto 
professionale attraverso 
l’alta formazione!

Servizio 
Civile 
Nazionale



Contenuti della Formazione generale (43 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 (88 ore)
Organizzazione	del	sistema	universitario,	riforma	degli	
ordinamenti	didattici	(D.M.	270/2004)	e	offerta	formativa	
dell’Università	Ca’	Foscari;	Orientamento	in	ambito	
Universitario;	Organizzazione	dei	servizi	universitari	per	gli	
studenti;	Il	colloquio	di	orientamento	e	accoglienza:	tecniche	
e	modalità;	Legge	68	e	normativa	a	tutela	dell’inserimento	
lavorativo	del	disabile;	L’utilizzo	di	piattaforme	on-line	per	
l’orientamento;	Orientare	alle	professioni;	Competenze	per	il	
successo professionale: come riconoscere e sviluppare i propri 
punti	di	forza	e	debolezza	per	incrementare	l’employability;	
Le	Donne	e	il	mercato	del	lavoro;	Tirocini	formativi	e	di	
orientamento:	normativa	e	procedure	di	gestione;	Dalla	
Legge	Biagi	al	Jobs	Act:	come	cambia	il	mercato	del	lavoro;	
La progettazione e la realizzazione di materiali informativi 
per	l’orientamento;	Corsi	e	seminari	di	formazione:	seminari	
e	laboratori	pratici	su	colloquio	di	selezione,	marketing	di	se	
stessi e strategie per promuovere la propria candidatura e il 
proprio curriculum vitae attraverso i nuovi canali di ricerca 
attiva	di	lavoro;	contratti	di	lavoro	e	condizioni	occupazionali;	
Formazione	on	the	job;	Formazione	ed	informazione	sui	rischi	
connessi	all’impiego	dei	volontari	nel	progetto	di	SC.

Referenti
•	Arianna	Cattarin,	arianna@unive.it,	tel.	041	234	7952
•	Daniela	Moretti,	morettid@unive.it,	tel.	041	234	7936
•	Barbara	Benedetti,	baby78@unive.it,	tel.	041	234	7508

Sedi di servizio
Università Ca’ Foscari Venezia, Area Didattica e Servizi agli 
Studenti - Ufficio Orientamento, Stage e Placement, 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


