CISESK
Certification of Civil Services non formal and
informal Skills Transfer

SEMINARIO
Servizio civile e volontariato:
la certificazione delle competenze in Italia e in Europa
Roma 23 settembre 2010
Via Adriano Fiori 32 presso la sede UNCI LAZIO
Servizio civile e volontariato: cosa accomuna queste esperienze?
Sono entrambi ambienti di apprendimento: attraverso le esperienze di apprendimento non formale i
giovani volontari migliorano e/o acquisiscono competenze a vantaggio del proprio sviluppo personale,
formativo e professionale, nonché della propria integrazione sociale.
Come far sì che l’apprendimento non formale che deriva da esperienze di volontariato e di servizio
civile diventi una passerella per agevolare l’inserimento e/o la permanenza nel mercato del lavoro
dei giovani?
Come portare alla luce questa crescita individuale e professionale, affinché volga versus
l’autodeterminazione e la capacità di assumersi dei rischi?
Un contributo in tal senso è stato voluto fermamente dall’Europa, che attraverso i fondi del Programma
per l’Apprendimento Permanente ha partecipato al finanziamento di un software on line per il
monitoraggio e la certificazione delle competenze non formali.
Il percorso, iniziato nel 2008 con il progetto CSA - che ha condotto alla definizione di un software per la
certificazione dei saperi acquisiti durante il servizio civile nazionale, è proseguito con il progetto CISESK
- CERTIFICATION OF CIVIL SERVICES NON FORMAL AND INFORMAL SKILLS TRANSFERT, che
nel 2010 ha esteso il modello al volontariato europeo. (Per saperne di più consulta questo link
www.erifo.org/portale.asp?por=7&por1=54)

L’esportazione del modello è stata curata ERIFO, insieme a partner spagnoli, austriaci e bulgari.
Il seminario, oltre a presentare il modello d’intervento e condividerne i risultati con un’ampia platea di
esperti, vuole approfondire le opportunità di utilizzo e le potenzialità insita negli strumenti
elaborati. Il sistema produce come risultato finale una "dichiarazione delle competenze"; un
documento che valorizza ed arricchisce il curriculum, portando alla luce le competenze e le capacità del
volontario.
L’innovatività del sistema risiede proprio nell’attivazione di questa dichiarazione. Il dispositivo può
essere definito una sorta di “passaporto delle competenze lavorative”. Si tratta di un “working-tool”
che si pone come cerniera tra gli strumenti Europass in autocompilazione (Europass Curriculum
vitae e Europass Passaporto delle lingue) e quelli rilasciati dagli enti formativi competenti
(Europass Supplemento al Certificato, Europass Supplemento al Diploma ed Europass Mobilità).
Ma le competenze che sviluppa il servizio civile e più in generale le esperienze di volontariato sono quelle
richieste dal mercato del lavoro? Può un’esperienza di servizio civile o di volontariato rappresentare per le
imprese un valore aggiunto e premiante nella selezione del personale? Al tema sarà dedicato un ampio
dibattito cui parteciperanno referenti del sistema imprenditoriale, del sindacato e del servizio civile.

Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del 22-07-2010 ha accreditato ERIFO per la formazione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola di ogni ordine e grado e riconosciute tutte le iniziative
formative realizzate dall’ente.
Tutto il personale della scuola che frequenterà il workshop avrà diritto:
•
all'attestato di frequenza riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (d.m.90/2003);
all'esonero dal servizio per il giorno di frequenza.
•
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Ore 09:15 registrazioni
Ore 09:50

Ore 10:00

Moderatore: Gianluca Scagnetti - Giornalista
Apertura dei lavori
Giovanna D’Alessandro – Direttore scientifico e presidente di Erifo –
Ente per la ricerca e formazione (IT)
Il riconoscimento dei “saperi” non formali e il contributo del progetto CISESK
Margarete Durst – docente di Filosofia dell'educazione –
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata
Conoscenze – competenze - abilità: di cosa parliamo?

Ore 10:15

Interventi programmati
Quali competenze e conoscenze richiede il mercato del lavoro al
sistema del volontariato e del servizio civile?
Raffaele De Cicco Dirigente dell'Ufficio del Servizio Civile
Liliana Ocmin – Segretario Confederale Cisl – con delega alle politiche immigratorie,
donne, giovani
Stefano Casagrande - Responsabile Formazione, Alternanza e Orientamento -Unioncamere
Giovanni Boccia – Responsabile Nazionale Formazione di Sistema – Confartigianato
Imprese
Francesco D’Ulizia – Vice Presidente Nazionale UNCI (Unione Nazionale Cooperative
Italiane)

Ore 11:30

Coffee Break

Ore 12:00

Ore 12:15

Ore 12:30

Ore 12:45
Ore 13:00

Ripresa dei Lavori
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Certification of Civil Services non formal and informal Skills Transfert
Eleonora Perotti – Coordinatore Europeo di Erifo –
La certificazione delle competenze nel servizio civile nazionale:
il modello di partenza
Marian de Villanueva - CECE - Confederación Española de Centros de Enseñanza
(ES)
La certificazione delle competenze nell’European Voluntary Service
Gonzalo Santamaria Cisneros - Quality projects S.L. (ES)
Il software di certificazione delle competenze nell’European Voluntary
Service
Willi Stadler - Projektbüro für – (AT)
Il quadro europeo delle qualifiche e l’apprendimento informale e non formale
Miroslav Nikolov - Europartners 2000 Foundation (BG)
Il servizio di volontariato in Europa: un quadro d’insieme

Ore 13:15 Conclusioni – Roberto Celenza – presidente dell’Unci Lazio
Ore 13:30 Fine dei lavori

L'iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi registrarsi al seguente link
http://www.surveymonkey.com/s/T9NP5PR

Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del 22-07-2010 ha accreditato ERIFO per la formazione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola di ogni ordine e grado e riconosciute tutte le iniziative
formative realizzate dall’ente.
Tutto il personale della scuola che frequenterà il workshop avrà diritto:
•
all'attestato di frequenza riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (d.m.90/2003);
all'esonero dal servizio per il giorno di frequenza.
•

CISESK
CERTIFICATION OF CIVIL SERVICES NON FORMAL
AND INFORMAL SKILLS TRANSFER
23 settembre 2010
Roma, via Adriano Fiori 23
Per consultare la mappa di google clicca o ricopia il seguente link:
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=via+Adriano+Fiori+
32+Roma&sll=41.442726,12.392578&sspn=12.446623,20.917969&ie=UTF8&hq=&hne
ar=Via+Adriano+Fiori,+32,+00156+Roma,+Lazio&ll=41.9352,12.552953&spn=0.012036
,0.020428&z=15
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Come raggiungerci
Con l’auto
Percorrere tutta via Nomentana. A Piazza Sempione svoltare a destra – seguire la
strada (superare via Maiella e Piazza Menenio Agrippa). Si ritorna in via Nomentana,
Dopo circa 150 metri, svoltare a destra in via Giovanni Zanardini. Proseguire per circa
1 KM. Immediatamente dopo aver superato un ponte, a ridosso di edifici residenziali,,
svoltare a sinistra in via Adriano Fiori. Alla fine della strada, che interseca via Kant, c’è
un parcheggio sulla destra.
Con i mezzi pubblici
Dalla Stazione Termini
Prendere la linea METROB (REBIBBIA) per 9 fermate. Scendere alla fermata Ponte
Mammolo. A piedi per 50 metri, recarsi alla fermata della linea 341 (BASEGGIO) per 8
fermate. Scendere alla fermata KANT/MARX. A piedi per 200 metri, fino all'arrivo in via
Adriano Fiori 32.
Dalla Stazione Ferroviaria Nomentano (linea aeroporto – Fara Sabina)
Recarsi a piedi fino a via Nomentana (300 m). Prendere la linea 60 (L.GO PUGLIESE)
per 2 fermate. Scendere alla fermata NOMENTANA/SANNAZZARO. Prendere la linea
311 (STAZ.NE REBIBBIA/CASAL DE' PAZZI). Scendere alla fermata FIORI. A piedi per 50
metri, fino all'arrivo in via Adriano Fiori , 32.
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