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Celivo è un’associazione riconosciuta del Terzo Settore, accreditata quale Centro 

di Servizio per il Volontariato dal 1998.  
È un’organizzazione di volontariato (ODV) di secondo livello, iscritta al registro 

regionale dal 1999 (D. R. n. 1042 del 7/6/99), costituita da organizzazioni di 

volontariato e da altri Enti del Terzo Settore (è possibile consultare l’elenco dei 
nostri soci sul sito) ed opera nel territorio della città metropolitana di Genova.  

Tutti i servizi del Celivo sono gratuiti. 
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Via Malta 3/4 - 16121 Genova (Portoria) Tel 010/540740  
alfapp.genova@gmail.com www.alfapp.it  

Attività: centro di riabilitazione per pazienti psichiatrici e assistenza alle famiglie degli 
stessi. 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà del supporto alla segreteria organiz-
zativa dell’ALFaPP, accoglienza, affiancamento ai volontari esperti e agli educatori 
nelle attività culturali e ricreative del Circolo Lugli.  

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: Da lunedì a venerdì h 15-19 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione, gestione interculturale e delle 
diversità. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via Antonio Pacinotti 52R - 16151Genova (Sampierdarena) Tel 010/463405  
segreteria@anpasliguria.it – www.anpasliguria.it  

Attività: l'associazione promuove la cultura della partecipazione, della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza attiva. Favorisce le relazioni tra le associazioni  

aderenti, le Istituzioni e i cittadini e coordina le attività di soccorso, assistenza e  
trasporto socio sanitario svolte dalle Pubbliche Assistenze aderenti e presenti su 
tutto il territorio della Liguria. 

PROGETTO UNIVERSO: Gli studenti, in affiancamento agli operatori ed ai volontari più 
esperti, svolgeranno la loro attività prevalentemente presso gli Uffici del Comitato 
regionale, con eventuale partecipazione ad eventi ed iniziative che il Comitato preve-



da nei periodi interessati dal progetto. Il Comitato regionale è la cabina di regia, il 
centro di gestione e coordinamento di oltre cento pubbliche assistenze sul territorio 
regionale, di cui circa la metà in area genovese. Alcuni esempi di attività riguardano 
aree come la segreteria e l’amministrazione, la comunicazione e la formazione, la 
gestione e rendicontazione di progetti, il servizio civile, etc.  

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 17.  

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to; pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via XX Settembre 16 - 16032 Camogli 
Altre sedi: c/o Ospedale Villa Scassi (Genova Sampierdarena); c/o Ospedale San  
Martino Genova (pad 7); c/o Ospedale Gallino (Genova Pontedecimo) 

Tel 0185/773556 camogli@aslidia.it www.aslidia.it 

Orario contatto: da mar a ven h. 9.00-12.00 

Attività: si occupa della prevenzione del diabete attraverso screening e conferenze 
sul territorio. Inoltre è attiva, in affiancamento con il personale medico, nei reparti di 
diabetologia dell’Ospedale di Recco, San Martino, Fiumara, Celesia e Pontedecimo 
come supporto alla struttura (informazioni, distribuzione materiale sanitario, etc). Si 
occupa infine di organizzare iniziative legate al miglioramento dell’alimentazione e 
dell’attività fisica delle persone diabetiche (escursioni, pranzi informativi, etc) 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà, in affiancamento ai volontari più 
esperti, a seguito di una prima parte formativa (utilizzo piattaforma gratuita di survey 
on line per la rilevazione, gestione del sito dedicato, farmacologia in atto) gestita 
dagli esperti di SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) e di FAND 
(Associazione Italiana Diabetici), di presenziare nei poli diabetologici (es. fiumara, 
recco, etc in base alle attuali convenzioni con le Aziende Sanitarie Liguri e ALISA), 
per approfondire i diversi aspetti della mancata aderenza alla terapia (maggior ri-
schio di ospedalizzazione, maggiori complicanze, minore efficacia dei trattamenti, 
maggiori costi per le terapie). Infine si occuperà della  rendicontazione dei risultati 
acquisiti e degli effetti, anche economici, ricadenti sul sistema sanitario regionale e 
della  stesura della relazione alla Commissione Sanità della Regione Liguria. 

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa:  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 



e dalle 15 alle 18 previa concertazione per le ore pomeridiane; sabato secondo ac-
cordo. 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: comunicazione. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

Largo Rosanna Benzi 10 - 16132 Genova (San Martino) Tel 010/5553546 
segreteria@avogenova.it www.avogenova.org Facebook @Avozena   
Orario contatto: lun, mer e ven 15.00-18.00 

Attività:i volontari dedicano parte del loro tempo al servizio gratuito dei malati e degli 
ospiti delle case di riposo. Le strutture si trovano in diversi punti del comune di  
Genova.  

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente affiancherà i volontari più esperti nelle attività di 
vicinanza, ascolto, compagnia ai malati o agli anziani. L’attività si svolge al Policlinico 
San Martino o in una delle RSA seguite dall’associazione (dislocate in vari punti della 
città) o nell’ospedale gaslini. 

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: Da lunedì a venerdì orario indicativo 
10-19 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia; iniziativa, responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; innovazione e creatività. 

 

Corso A. Gastaldi 11/5 16131 Genova (centro) Tel 010/310831 
genova@cri.it www.crigenova.it  

Attività l’associazione svolge diversi servizi sul territorio a sostegno della  
cittadinanza. La parte dei servizi sanitari si occupa di servizi di emergenza e di  
trasporti ordinari (accompagnamento a dialisi, etc). La sezione sociale  
dell’associazione invece riguarda servizi di supporto alla popolazione come l’unità di 
strada per le persone senza dimora, la distribuzione di generi di prima necessità alle 
persone in stato di bisogno, lo sportello di segretariato sociale, le consegne di  
farmaci e spesa a chi in difficoltà, la protezione civile, la struttura di accoglienza per 



bambini ricoverati al Gaslini, etc 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente dovrà effettuare un corso online organizzato 
dalla croce rossa della durata di 18 ore al termine del quale potrà iniziare a svolgere 
un’attività, in affiancamento con un volontario o operatore più esperto. Le attività 
riguardano i servizi sociali e sono: consegna spesa e pacchi viveri, unità di strada, 
segreteria in ambulatorio persone indigenti, trasporti sociali (accompagnamenti non 
per tematiche sanitarie), progettazione e incontri nelle scuole, gestione del magazzi-
no.  

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: 24/24 ore per 365 giorni 
(maggiormente orario diurno dal lunedì al sabato) 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Piazza Suppini 4 – 16165 Genova (Struppa) Tel 010/802344 - assgau@assgau.it - 
www.assgau.it 

Attività l’associazione  Gau svolge diverse attività, in particolare si occupa di servizi 
alla persona come l’accompagnamento per le dialisi, etc; servizi d’urgenza 118; atti-
vità ricreative. 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà, in affiancamento ad operatori e vo-

lontari più esperti, delle attività in sede quali la segreteria, il centralino, la prepara-

zione dei mezzi e della sede stessa. Si occuperanno anche, come supporto, di attivi-
tà esterne quali i servizi alla persona che consistono nell’accompagnare le persone 
da casa loro a fare visite mediche di vario tipo. L’attività si svolge coi mezzi dell’as-
sociazione. Per l’attività di urgenza convenzionata con il 118, verranno valutati i sin-

goli casi e il possesso di certificazioni di enti riconosciuti per svolgere il servizio d’ur-
genza.  

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: 24/24 ore per 365 giorni 
(maggiormente orario diurno dal lunedì al sabato) 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 



Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 

PIAZZA IPPOLITO NIEVO, 3 16148 GENOVA (Quarto) 

Tel 010384584 direzione.servizi@croceverdequarto.it www.croceverdequarto.it 

Attività l’associazione si occupa di servizi alla persona come l’accompagnamento 
per le dialisi, etc; servizi d’urgenza 118; attività ricreative. 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà, in affiancamento ad operatori e vo-
lontari più esperti, delle attività in sede quali la segreteria, il centralino, la prepara-

zione dei mezzi e della sede stessa. Si occuperanno anche, come supporto, di attivi-
tà esterne quali i servizi alla persona che consistono nell’accompagnare le persone 

da casa loro a fare visite mediche di vario tipo. L’attività si svolge coi mezzi dell’as-
sociazione, Per l’attività di urgenza convenzionata con il 118, verranno valutati i sin-
goli casi e il possesso di certificazioni di enti riconosciuti per svolgere il servizio d’ur-

genza. 

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: 24/24 ore per 365 giorni 
(maggiormente orario diurno dal lunedì al sabato) 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

VIA GIAN GIACOMO CAVALLI, 5 16154 GENOVA (Sestri Ponente) 

Tel 0106048142 info@croceverdesestrip.it www.croceverdesestrip.it  

Attività l’associazione si occupa di servizi alla persona come l’accompagnamento 
per le dialisi, etc; servizi d’urgenza 118; servizi di auto medica genova soccorso 
118; attività ricreative. 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà, in affiancamento ad operatori e vo-
lontari più esperti, delle attività in sede quali la segreteria, la preparazione dei mezzi 
e della sede stessa. Si occuperanno anche, come supporto, di attività esterne quali i 



servizi alla persona che consistono nell’accompagnare le persone da casa loro a fare 

visite mediche di vario tipo. L’attività si svolge coi mezzi dell’associazione.  
Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: 24/24 ore per 365 giorni 
(maggiormente orario diurno dal lunedì al sabato) 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Viale Brigate Partigiane 14/2 - 16129 Genova (Foce) Tel 010/5955405  

info@uildmge.it – www.uildmge.it  

 si occupa dell’assistenza e del sostegno a persone affette da distrofia  
muscolare ed altre malattie neuromuscolari. Gestisce una casa famiglia che dà la 
possibilità ai suoi residenti di condurre un percorso di vita indipendente e sostiene 
chi, per vari motivi, presenta necessità di accoglienza temporanea. Si occupa di  
compagnia domiciliare e servizi di trasporto. 

PROGETTO UNIVERSO: Lo studente si occuperà, in affiancamento ai volontari e ope-
ratori più esperte, di diverse attività in base alle disponibilità: servizio di trasporto e 
accompagnamento, compagnia domiciliare o per il tempo libero, casa famiglia (aiuto 

in cucina, aiuto ai residenti, compagnia e aiuto ai pasti o in orario notturno).  

Fascia oraria di accoglienza/apertura indicativa: Da lunedì a domenica 9-21 

Competenze che si possono apprendere nel progetto 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione, gestione interculturale e delle 
diversità. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità; motivazione, empatia, flessibilità ed 
attabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

 

 



Via Monticelli 25r  Genova (Marassi) - Via Carso – Genova (Castelletto) -Via Serino 
30 (Molassana) – Via Marco Polo 3/18 Genova (Castelletto) 

Tel 010/ 6533838 –cell 346/6237315 (associazione) liguria@angsa.it 
www.angsaliguria.it  

l’organizzazione promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanita-
ria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti 
civili a favore delle persone con autismo.

Lo studente affiancherà i volontari ed operatori più 
esperti, a seconda delle sedi del progetto di varie attività: Via Monticelli backoffice, 

attività di ufficio; Via Carso, progetto abilitare, gli studenti affiancheranno gli educato-
ri nei progetti di autonomia delle persone con autismo che comprendono attività in 
sede e uscite in zona. Via Serino, laboratorio di ceramica, gli studenti affiancheranno 
gli educatori nel laboratorio. Via Marco Polo, autonomie abitative, gli studenti affian-

cheranno gli educatori nei progetti di autonomia delle persone con autismo che com-
prendono attività in sede e uscite in zona. Inoltre, l’associazione organizza diversi 
laboratori e uscite all’aperto. Gli studenti devono essere muniti di green pass altri-

menti non potranno accedere all’attività.  

Da lunedì a venerdì 
h 9-13/14-18. Per i laboratori sono previsti anche orari serali e fine settimana. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-

to. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione, gestione interculturale e delle 
diversità. 
Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 



Corso Gianelli, 38 Int. 4 – Chiavari 16043 (Genova) 

0185 599487 info@associazionearke.it www.associazionearke.it 

"DxA - Un Dentista per Amico" è un progetto sociosanitario che offre cure 
dentistiche gratuite a minori a disagio socioeconomico inseriti in strutture protette o 
in famiglie fragili segnalate dagli assistenti sociali. "ASSO - A Scuola di Salute Orale, 

sana alimentazione e corretti stili di vita" è una campagna di sensibilizzazione all'i-
giene orale e all'alimentazione rivolta a minori delle scuole elementari e delle comu-

nità. 
Lo studente si occuperà, in affiancamento di volontari 

ed operatori più esperti, di attività di front e backoffice legati al progetto DxA: segre-

teria, ricerca nuovi dentisti, comunicazione. Inoltre, potrà affiancare nelle attività di 
divulgazione dei corretti stili di vita nelle scuole, nelle comunità per minori, agli even-

ti, etc.  
Da lunedì a merco-

ledì 9-16; martedì e giovedì 9-17. Gli eventi sono quasi tutti nel fine settimana. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione, orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo, comunicazione. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità, motivazione. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare. 

 

Via G. Morasso 12 - 16163 Genova (Bolzaneto) Tel 010/7261996 
segreteria@liguria.bancoalimentare.it www.bancoalimentare.it   

Orario contatto: lun-ven 9.00-13.00/14.00-18.00 

L’associazione ha come scopo il recupero di eccedenze alimentari e la 
ridistribuzione gratuita alle Strutture Caritative convenzionate con il Banco Alimentare 
che aiutano direttamente persone in stato di bisogno. 

Lo studente affiancherà i volontari più esperti delle 

attività di backoffice quali ad esempio: rapporto con le strutture accreditate per le 
prenotazioni del ritiro e dei materiali richiesti; visite nelle strutture accreditate; sup-

porto informatico alle strutture accreditate per l’utilizzo della piattaforma ministeriale; 

comunicazione; reportistica. Da settembre a novembre, in occasione della giornata 
annuale della colletta alimentare lo studente si occuperà di: contatto con i punti di 

raccolta delle merci, creazione dell’equipe e squadre della colletta alimentare, forma-

mailto:info@associazionearke.it
http://www.associazionearke.it


zione dei capi equipe. Infine un’altra attività proposta riguarda la ricerca di donatori 

di eccedenze alimentari (approvvigionamento).  
Da lunedì a venerdì 

h 9-13/14-18  

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to; pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione, leadership. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabili-
tà. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via G. Tanini 1/G- 16133 Genova (Valle Sturla) Tel 342/0049247  

borgosolidale.onlus@gmail.com  www.lacambusa.org 

Facebook: Associazione Borgo Solidale Orario contatto: dopo le 17.30 

attiva nel municipio Levante, opera a favore di anziani, famiglie e giovani 
con servizi alle persone, attività di formazione ed iniziative volte a contrastare il ri-
schio di isolamento sociale e a promuovere gesti di solidarietà per favorire una mag-
giore dignità e qualità della vita.  

Lo studente si occuperà, in affiancamento ai volontari 
più esperti, del progetto LA CAMBUSA emporio solidale in via Sagrado zona Via Ison-
zo che offre alle persone in stato di bisogno la possibilità di fare la spesa. L’attività 
consiste, se automuniti, del recupero delle eccedenze alimentari dai supermercati, 

del riordino degli scaffali, della consegna alle famiglie, delle azioni legate alla rete 

Ricibo. Inoltre potrà anche collaborare al progetto LA LAMPARA, uno spazio per le 
famiglie con scambi di attrezzature e abbigliamento per bambini (via Brenta, traversa 
di Via Isonzo).  

La cambusa: tutti i giovedì h 15-18, al mattino per il recupero delle eccedenze, Lune-

dì o venerdì nelle giornate di apertura alle famiglie circa 4 volte al mese. 
La lampara: mercoledì 9.30-11, giovedì 15-17; terzo lunedì del mese al mattino. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 
diversità. 



Competenze personali: empatia; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 

Via al Ponte Calvi 2/4 - 16124 Genova (Centro Storico) Tel 010/2470229  

associazione@sanmarcellino.it – www.sanmarcellino.it  

accoglienza per persone senza dimora (accoglienza notturna e centri  
diurni) ed attivazione di percorsi di riabilitazione. 

Lo studente, in affiancamento ad operatori e volontari 
più esperti, si occuperà di attività quali il centro diurno (servizio docce e lavanderia), 

centro ricreativo pomeridiano (attività di incontro e socializzazione), cena nelle strut-

ture di accoglienza delle persone senza dimora.  

Centro diurno: da 
lunedì a venerdì (escluso mercoledì) h 10-12;Centro ricreativo: da lunedì a sabato h 
15-18; Servizio cena: da lunedì a domenica h 19-21. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

c/o Villa Ronco – Via Nino Ronco 31 - 16149 Genova (Sampierdarena) 

Tel 010/3624440 centrodisolidarieta@cdoliguria.org  

orientamento al lavoro per persone in condizione di disagio sociale. 

Lo studente affiancherà i volontari ed operatori più 

esperti, nelle attività di orientamento e inserimento lavorativo. In seguito ad un perio-
do di affiancamento e formazione è possibile sostenere i colloqui di orientamento, 
l'elaborazione dei curricula, attivazione tirocini, ampliamento rete aziende per inseri-

mento lavorativo, comunicazione, gestione e rendicontazione dei progetti. Inoltre, 
potrà svolgere attività laboratoriali con persone con disabilità intellettiva.  

Per le attività di 
orientamento al lavoro: da lunedì a venerdì 9-16; Per i laboratori: 2 mattine a  

settimana. 



Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e delle diversità. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via A. Garbarino 9 - 16126 Genova (S. Teodoro) Tel 010/254601 
segreteria@ceisge.org www.csgenova.org  

si occupa di prevenzione, recupero e reinserimento socio-lavorativo per 
persone tossicodipendenti, malati di Aids e dipendenze giovani/adulti; accoglienza 
sociale profughi minori e adulti, servizi psichiatrici per adulti e adolescenti; gruppi di 
auto aiuto alle famiglie, prevenzione e trattamento del Gioco d’azzardo patologico. 

Lo studente seguirà i progetti in affiancamento agli 
operatori o volontari più esperti in merito ad uno dei servizi organizzati dall’associa-

zione e descritti nelle attività. Inoltre sarà possibile svolgere attività di segreteria, 
amministrazione o supporto nella progettazione.  

Da lunedì a venerdì 
h 9-17  

Competenze organizzative: orientamento al risultato, pensiero digitale. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 

diversità. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 

Piazza Suppini 4 – 16165 Genova (Struppa) Tel 010/802344 - assgau@assgau.it - 
www.assgau.it  

l’associazione Gau svolge diverse attività: trasporto protetto: accompa-
gnamento di persone anziane o fragili (spesa, posta, cimitero, etc); Attività ricreative 
e sociali per gli anziani nel centro sociale; Attività per l'infanzia: laboratori, manifesta-
zioni e centro estivo; Attività di comunicazione e social: aggiornamento materiali e 
sito internet, archivio, montaggio video; Manifestazioni: aiuto nelle varie occasioni di 
incontro con la cittadinanza; università popolare: laboratori manuale, culturali, etc. 



trekking e gruppi di cammino.  

Lo studente si occuperà, in affiancamento ad opera-
tori e volontari più esperti, delle attività legate ad uno degli ambiti presenti nell’attivi-
tà generale, in aggiunta si segnala la possibilità di aderire all’orto sinergico limitrofo 

alla sede associativa ed alle attività svolte presso il Centro Civico di via Bobbio  
gestito dall’associazione stessa.  

Da lunedì a venerdì 
8.30-18.30; Manifestazioni ed eventuali laboratori coi bambini nel weekend. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Sede operativa: c/o Stazione FS Cornigliano - P.zza E. Savio 1 16153 Genova 
(Cornigliano) 392 341 4124 marcia.susanna747.sm34@gmail.com  

svolge vari servizi a favore di persone in stato di bisogno: servizio di  
mensa serale, assistenza medico-dentistica, servizio docce.  

Lo studente si occuperà, in affiancamento ai volontari 

più esperti, in particolare delle attività legate alla mensa. Per esempio, imbustamento 

dei pasti per l’asporto, preparazione dei sacchetti con i pasti, consegna dei pasti alle 

persone in stato di bisogno in attesa dall’associazione, riordino e pulizia spazi e at-
trezzature utilizzate.  

Lunedì, mercoledì e 
venerdì h 13-19; martedì 14.30-19 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione, gestione interculturale e delle 
diversità. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 



Via Pietro Bozzano 12 - 16143 Genova (S. Fruttuoso) 

Tel 010/5299528/44 cell “filo diretto volontariato” 348/1506141  
volontariato@fondazioneauxilium.it  

Orario contatto: filo diretto lun-ven 9.00-19.30 (con segreteria telefonica) 

svolge attività socio-assistenziali a favore di persone senza dimora 
(collaborando all’accoglienza diurna, notturna, al sevizio mensa ed all’animazione), 
di persone ammalate di Aids (aiutando nella cucina), di persone straniere (aiutando  
nell’offerta di accoglienza diurna), di minori e famiglie (collaborando all’accudimento 
e all’animazione). Inoltre si occupa del supporto agli educatori nel centro di aggrega-
zione e sostegno scolastico “la staffetta” in zona Prè. 

Lo studente si occuperà, in affiancamento agli opera-
tori o volontari più esperti, delle varie attività dell’area senza dimora. Le proposte di 
servizio sono 3. La casetta: circolo ricreativo pomeridiano dove si sta insieme con gli 

ospiti per animazione, intrattenimento, bar analico, etc. La Mensa: sia a pranzo che a 
cena, distribuire i pasti, compagnia agli ospiti. Il basilico: compagnia alle persone in 

convalescenza protetta presso l’ospedale San Martino, accompagnamento per visite.  

 
La casetta: da domenica a venerdì h 14.30-17.30; La mensa: da lunedì a domenica 
h 11-13.30/h17-19.30; Il basilico: da lunedì a domenica orari da concordare 

Competenze organizzative: orientamento al risultato, organizzazione e pianificazione. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 
diversità, leadership. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità, 
iniziativa. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving, innovazione e 
creatività. 

 

Via Pietro Bozzano 12 - 16143 Genova (S. Fruttuoso) Tel 010/5299528/44 cell “filo 
diretto volontariato” 348/1506141 volontariato@fondazioneauxilium.it 

Sede Progetto: Piazza Santa Sabina, 4, 16124 Genova (centro storico) 

svolge attività socio-assistenziali a favore di persone senza dimora 
(collaborando all’accoglienza diurna, notturna, al sevizio mensa ed all’animazione), 
di persone ammalate di Aids (aiutando nella cucina), di persone straniere (aiutando  
nell’offerta di accoglienza diurna), di minori e famiglie (collaborando all’accudimento 
e all’animazione). Inoltre si occupa del supporto agli educatori nel centro di aggrega-



zione e sostegno scolastico “la staffetta” in zona Prè. 

Lo studente si occuperà, in affiancamento agli opera-
tori o volontari più esperti, delle attività di supporto ai bambini ospiti del Cedro 
(comunità genitore bambino) e degli alloggi sociali protetti (siti sempre in centro 

storico). Le attività principalmente riguardano l’aiuto ai compiti, l’organizzazione di 
laboratori ludici e didattici, il supporto alle madri per l’apprendimento della lingua 

italiana, etc.  

Durante l’anno sco-
lastico: da lunedì a domenica h 16.30-20.30; In estate: da lunedì a domenica dalle 
10 alle 20.30 

Competenze organizzative: orientamento al risultato, organizzazione e pianificazione. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 
diversità. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità, 
iniziativa. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving, innovazione e 
creatività. 

Via Faggiani, 4 - 16026 Montoggio (Ge); Via Canevari, 87r – Genova; vabpcmontog-
gio@hotmail.com  

L’associazione opera nel settore della protezione civile e dell’antincendio 
boschivo. Svolge pertanto attività di logistica e telecomunicazioni di emergenza, al-
lerta meteo e monitoraggio idrogeologico, ricerca dispersi, prevenzione e spegni-
mento incendi boschivi, tutela dei beni culturali.  

Lo studente si occuperà, in affiancamento agli opera-

tori o volontari più esperti, delle attività di protezione civile e supporto alla popola-

zione. Inizialmente lo studente si occuperà di attività in sede. A seguito del corso di 
base potrà iniziare a svolgere delle attività di protezione civile.  



H24 365 giorni 
all’anno 

Competenze organizzative: orientamento al risultato, organizzazione e pianificazione. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 

diversità. 
Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 

Via A. Casabona 5 - 16133 Genova (Valle Stura) Cell 3475752314 
segreteria@ascuolaaperta.it www.ascuolaaperta.it  

educative con i bambini delle classi elementari a San Desiderio per attività 
di prescuola, sostegno scolastico, laboratori, integrazione ed aggregazione sociale, 
prevenzione, etc. 

Lo studente affiancherà i volontari e gli operatoripiù 
esperti nelle attività di doposcuola e laboratori nei giorni indicati. Supporto ai volon-

tari nelle attività di pulizia e riordino degli spazi utilizzati senza utilizzo di sostante 
chimiche.  

Lunedì, giovedì e 
venerdì h 12.15-16.15 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 
Competenze personali: empatia; iniziativa, responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare; innovazione e creatività, problem 

solving. 



c/o Istituto Suore Buon Pastore - Via Parini 16 - 16145 Genova (S. F. d’Albaro) 

Tel 010/317452 buonpastorege@gmail.com  www.cooperativabuonpastoregenova.it  

l’associazione dispone di una comunità in cui sono ospitate 8 ragazze 
minorenni a cui viene offerto vitto e alloggio, assistenza sanitaria, sostegno scolasti-
co, sostegno psicologico; dispone inoltre di un alloggio in cui sono ospitate 6 ragaz-
ze maggiorenni a cui viene offerto in più un aiuto per la formazione e inserimento 
lavorativo.  

Lo studente affiancherà i volontari ed operatori più 
esperti, nelle attività aiuto ai compiti delle ragazze ospiti della comunità.  

Da lunedì a venerdì 
15-18 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Sede Operativa: CASA SOTTOCOLLE Via Sottocolle 4—16022 Davagna (GE); Altra 
sede: Via G B d’Albertis 23 r canc cell 3662085789  
associazione@ladimoraaccogliente.it www.ladimoraaccogliente.it 

l’associazione si occupa di diversi servizi: casa famiglia per minori, allog-
gio di emergenza per persone in condizione di disagio, magazzino della solidarietà, 
progetti di autonomia per ragazzi, fattoria sociale, apicoltura.  

Lo studente affiancherà i volontari ed operatori più 
esperti, nelle attività di aiuto ai compiti e accompagnamento alle varie attività di tem-

po libero dei bambini della casa famiglia. Inoltre, potrà supportare nell’alfabetizzazio-

ne delle persone straniere. Tra i vari progetti nei quali si può essere coinvolti sono 

previste anche uscite esterne a musei, cinema, teatro, etc con i minori seguiti dall’as-
sociazione o le attività di raccolta e distribuzione generi di prima necessità a persone 
in difficoltà o anche le attività legate alla fattoria sociale a Sottocolle di davagna 

(animali e orto). Da giugno a settembre organizza centri estivi per i minori.  
Da lunedì a venerdì 

h 9-19 



Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

Salita di Famagosta 3 – 16126 Genova (Centro Storico) Tel 010/2472012 in-
fo@circolovega.it – www.circolovega.it – Facebook: Circolo Arciragazzi Vega  

Orario contatto: lun-ven 9.00-13.00 

 svolge attività educative con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 
18 anni. L'attività con i bambini si svolge prevalentemente al sabato. Le attività con i 
ragazzi si svolgono al pomeriggio in settimana. Un obiettivo dell'associazione è an-
che quello di promuovere i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza attraverso diverse 
manifestazioni. In estate organizza centri estivi per bambini e ragazzi. È presente sul 
territorio anche con dei laboratori culturali di quartiere.  

L’attività dello studente, in affiancamento agli opera-
tori e ai volontari più esperti sarà di sostegno scolastico con i ragazzini dai 10 ai 17 
anni (La Creüza): aiuto ai compiti e poi, in alcuni casi, anche della partecipazione a 
laboratori ludico-didattici. Altre possibilità di servizio sono: - Vegalù, attività di anima-
zione con i bambini al sabato pomeriggio; laboratori di animazione in varie zone di 
Genova (con calendario redatto mensilmente). 

 

La Creüza: da lunedì a venerdì h 15/19; Vegalù: sabato pomeriggio h 14.30/19; 

Laboratori di quartiere: date da definirsi orario indicativo 16-18 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-

to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità. 

Competenze personali: empatia; iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 
Competenze metodologiche: imparare ad imparare; innovazione e creatività; problem 
solving. 
 
 
 



Sede operativa:  c/o Laboratorio Sociale di Via di Prè 137 R 16126 Genova (Centro 
Storico) Tel 345/6427074 semiforesti@gmail.com  

 l’associazione ha lo scopo di sviluppare forme di prevenzione e di lotta 
all’esclusione, al razzismo, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione per una  
società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e nell’intercultura una 
risorsa per la comunità.  

Lo studente si occuperà, in affiancamento ai volontari 
più esperti, delle lezioni dei corsi di lingua italiana per stranieri, della biblioteca di 

quartiere (principalmente libri per i bambini), di comunicazione e divulgazione delle 
iniziative dell’associazione e della partecipazione e rendicontazione di bandi.  

Corsi di lingua ita-
liana per stranieri: lunedì – mercoledì – giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (dal 
mese di marzo mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  Biblioteca di quartiere: 
attualmente si sta catalogando il patrimonio librario dal mese di marzo sarà prevista 
una apertura di 1 o 2  giorni settimanali. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità. 

Competenze personali: empatia; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via Laggiaro 44 – 16035 Rapallo Altra sede: Viale Devoto, 20 - 16043 Chiavari   

Tel 0185/475691 cell 339/2347895 – 3477805895 didattica@tigulliorap.it 
www.tigulliorap.it  

: l’associazione organizza le seguenti attività: scuola popolare interculturale 
che offre servizio di doposcuola dalla primaria alla secondaria di II grado; sportelli 
disciplinari (lezioni individuali) di tutte le materie per la scuola secondaria; prepara-
zione per gli esami di stato; corsi di italiano per adulti con preparazione per gli esami 
delle certificazioni linguistiche in base al "QCER"; corsi di italiano per ragazzi; gruppo 
di acquisto popolare; distribuzione di generi di conforto a senzatetto. 

Lo studente affiancherà i volontari più esperti nelle 

attività di doposcuola con i bambini di classi elementari e, all’occorrenza, supporterà 
nelle lezioni individuali online per le materie della scuola secondaria. Inoltre, sarà 



possibile anche partecipare in alternativa o in aggiunta al doposcuola alle lezione di 

lingua italiana per stranieri affiancando i volontari insegnanti.  
Per il doposcuola: 

mercoledì, giovedì 16,30/18,00 e venerdì h 15-18; Per i corsi di italiano per stranie-
ri: lunedì h 09,30/11,30 e 20,00/21,30; martedì h 14,30/16,30 e 20,00/21,30; 

mercoledì h 09,30/11,30 e 20,00/21,30; giovedì 14,30/16,30 e 20,00/21,30. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-

to. 
Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità. 
Competenze personali: empatia; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 
 

Via Pietro Bozzano 12 - 16143 Genova (S. Fruttuoso) 

Tel 010/5299528/44 cell “filo diretto volontariato” 348/1506141  
volontariato@fondazioneauxilium.it  

Sede Progetto: c/o Centro di aggregazione, Vico delle Marinelle 4/6r – 16126 GENO-
VA (Centro storico) 

svolge attività socio-assistenziali a favore di persone senza dimora 
(collaborando all’accoglienza diurna, notturna, al sevizio mensa ed all’animazione), 
di persone ammalate di Aids (aiutando nella cucina), di persone straniere (aiutando  
nell’offerta di accoglienza diurna), di minori e famiglie (collaborando all’accudimento 
e all’animazione). Inoltre si occupa del supporto agli educatori nel centro di aggrega-
zione e sostegno scolastico “la staffetta” in zona Prè. 

Lo studente si occuperà, in affiancamento agli opera-
tori o volontari più esperti, di supporto agli educatori nelle attività di gioco e dopo-

scuola nei giorni indicati. Supporto ai volontari nelle attività di pulizia e riordino degli 

spazi utilizzati senza utilizzo di sostante chimiche. In estate vengono organizzate 
settimane di centro estivo.  

 Durante l’anno sco-
lastico: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30; In estate: centro estivo con orari 
che si definiscono nel periodo 

Competenze organizzative: orientamento al risultato, organizzazione e pianificazione. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione; gestione interculturale e della 
diversità, leadership. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità, 



iniziativa. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving, innovazione e 
creatività. 

Via Francolano 10 – 16030 Casarza Ligure Tel 349/5127595  

osservatorioraffaelli1883@gmail.com www.osservatorioraffaelli.com   

Facebook Osservatorio Meteorologico,Agrario,Geologico Prof Don Gian Carlo Raffaelli 
Orario contatto: su appuntamento 

L’osservatorio Meteorologico Agrario Geologico prof. Don Gian Carlo Raf-
faelli dal 1883 è un centro di studi sui rischi naturali ed antropici, con la finalità di 
divulgare a tutti la conoscenza di discipline scientifiche, ambientali e di protezione 
civile in modo comprensibile e con attività di ricerca scientifica in collaborazione con 
enti pubblici e aziende (A.R.P.A.L., Uni Ge, Fondazione Cima ed Acrotec, Regione 
Liguria [uffici di difesa del suolo, sentieri e aree protette – parchi, protezione civile, 
sociale, cultura e turismo], enti parco regionali e nazionali in territorio ligure, enti 
locali [comuni ed unioni di comuni]. .  

Lo studente si occuperà, in affiancamento a volontari 

più esperti, di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati meteorologici, idrologici, 

geologici, naturalistici, botanici, agrari, forestali con capacità elettroniche, informati-
che e scientifiche atte a produrre report, relazioni, pubblicazioni su portali web e 
riviste dei vari settori di interesse scientifico. Inoltre, si potrà occupare di attività di 

escursionismo e pulizia dei sentieri con relativa segnatura ed eventuale presenza/
gestione nei ripari (bivacchi) gestiti dall’Associazione. Per svolgere l’attività è neces-
sario il green pass secondo la vigente normativa.  

 Lunedì h 15-19; Merco-
ledì h 15-19; Venerdì h 15-19; Sabato h 08-19. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 



Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabili-
tà. 

Piazza Embriaci 4/1 - 16121 Genova (Centro Storico) tel 010/265828  

info@bottegasolidale.it www.bottegasolidale.it  

scopo dell'associazione è informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e 
le istituzioni su un diverso rapporto economico con i paesi impoveriti del mondo ba-
sato su cooperazione, solidarietà e rispetto, salvaguardando i patrimoni sociali e 
culturali di quei paesi, promuovendo azioni economiche contro lo sfruttamento, svi-
luppando una cultura di salvaguardia della natura. 

Lo studente si occuperà, in affiancamento con gli 

operatori e i volontari più esperti, delle attività delle Botteghe in una delle due sedi 
(Porto antico e via Galata). Le Botteghe hanno la finalità di favorire la conoscenza di 

prodotti artigianali e alimentari provenienti dal Sud del mondo e dall’Italia e che sono 

realizzati nel rispetto della natura e dei lavoratori, favorendo così i processi di svilup-
po degli stessi paesi. Inoltre, lo studente si potrà occupare di attività di backoffice 
quali: la comunicazione, la reportistica, la relazione con altri enti e istituzioni.  

  

Ufficio: da lunedì a venerdì 9-15; Negozi: da lunedì al sabato 10-19 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabili-
tà. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

 



Via Balleydier, 60 – 16149 Genova (Sampierdarena) 

Tel 3495277005 segreteria@musicforpeace.it www.musicforpeace.it 

Orario contatto: lun-ven h. 9.00/13.00 - 14.00-17.00 

L’associazione si occupa di Sensibilizzazione della cittadinanza e aiuto 
concreto alla popolazione locale ed estera. Una volta all’anno organizza il “CHE FE-
STIVAL”, una rassegna musicale e artistica dove l’ingresso è veicolato da generi ali-
mentari che vengono destinati alle persone in difficoltà sia italiane che all’estero.

Lo studente affiancherà i volontari ed operatori più 

esperti, nelle attività di sostegno alle persone in difficoltà (raccolta nei supermercati, 
gestione nel magazzino e distribuzione generi alimentari), unità di strada per perso-

ne senza dimora, sostegno alla popolazione ucraina, supporto nell’organizzazione 
del festival, etc.  

 

 Da lunedì a venerdì h 9-18; Sabato sera unità di strada in stazione. 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risulta-
to, pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; gestione interculturale e della diversità, comu-
nicazione. 

Competenze personali: empatia, iniziativa; responsabilità; motivazione; flessibilità e 
adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

Via Cairoli 14/6 – 16124 Genova (Centro storico) Tel 370/3524635 (associazione) 
udigenovabiblioteca@gmail.com www.udigenova.it Facebook: Udi Genova Via Cairoli 

Orario contatto: martedì e giovedì mattina, venerdì mattina e pomeriggio 

si occupa di valorizzare, potenziare e conservare la Biblioteca delle don-
ne intitolata a Margherita Ferro, dichiarato bene di pubblica utilità dal Min. Beni  
Archivistici e culturali Direzione Liguria e riconosciuta Biblioteca specialistica sulla 
tematica di genere da Regione Liguria. Si impegna a costruire un mondo nel quale 
l'emancipazione delle donne sviluppi solidarietà e uguaglianza e l'esperienza della 
libertà femminile generi legami sociali improntati a giustizia creatori di pace. Infine si 
occupa di educazione all'individuazione degli stereotipi di genere e formazione sui 
temi del movimento femminile attraverso collaborazioni con Scuole e Università. 



Lo studente si occuperà, in affiancamento alle volontarie 
più esperte, delle attività di inserimento dei volumi della biblioteca nel sistema biblioteca-
rio nazionale (SBN) e del supporto nell’organizzazione di eventi e iniziative.  

 Lunedì, martedì e gio-

vedì: 10-12; mercoledì 15-18; Venerdì 10-12/15-18 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risultato; 
pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: iniziativa; responsabilità; motivazione. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

Via Balbi 25/1 - 16126 Genova (Centro Storico) Tel 010/2531047/48 CELL 
335/1788666 segreteria@uniausergenova.net www.uniausergenova.it 

Orario contatto: lun, mar h. 9.00-12.00/ mer, gio h 14.30-17.30 

L’Università Popolare dell’Età Libera è il luogo di educazione e  
formazione di Auser Genova. L’università è aperta a tutte le generazioni, opera nel cam-
po dell’Apprendimento Non Formale, e offre l’opportunità di intraprendere percorsi for-
mativi in molteplici campi di studio, con la finalità esclusiva di promuovere e valorizzare il 
piacere e l’utilità dell’apprendimento permanente per una migliore qualità della vita. 

Lo studente si occuperà, in affiancamento con volontari o 
operatori più esperti, di tutor d’aula sulle competenze digitali o su altri insegnamenti, 

sportello digitale per persone over 60 anni, supporto alla segreteria, eventuali brevi 
docenze su tematiche particolari o sulle lingue, di itinerari culturali come il supporto nella 
visita a mostre, etc.   

  
Per lo sportello digitale giovedì h 14.30-17;  



Per il tutoraggio ai corsi e gli itinerari culturali dipende dalle date e orari delle singole 
iniziative 

Competenze organizzative: Organizzazione e pianificazione; orientamento al risultato, 
pensiero digitale. 

Competenze sociali: lavoro di gruppo; comunicazione. 

Competenze personali: empatia, responsabilità; motivazione; flessibilità e adattabilità. 

Competenze metodologiche: imparare ad imparare; problem solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


