
PROGETTO CARTA GIOVANI

BANDO RICERCA GIOVANI ATTIVI … 
un’opportunità per fare volontariato sviluppando le proprie competenze

iscrizioni entro 13 giugno con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2018

NOME DEL PROGETTO I Speak English…

CONTESTO DI RIFERIMENTO Centro Estivo in Lingua Inglese per ragazzi dai 10 ai 14 anni

ENTE ORGANIZZATORE Associazione Centro Studi Umanistici

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI

Associazione Centro Studi Umanistici attraverso affiliazione 
A.I.C.S. Ass. Italiana Cultura e Sport

SEDE DI SVOLGIMENTO Associazione Centro Studi Umanistici – San Vito Tagl.to

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 03 luglio al 09 agosto 2018

DURATA Tutti i martedì e giovedì con orario 8.30-12.30

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI 1 giovane 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI

ATTIVITA’: Centro Estivo di Inglese per ragazzi dai 10 ai 14 
anni.
MANSIONI RICHIESTE: vigilanza, assistenza alle attività 
svolte dalla docente, organizzazione giochi di gruppo, 
interazione con i ragazzi in lingua inglese

REQUISITI RICHIESTI  Età compresa tra i 16 e i 29 anni.

 Conoscenza della lingua inglese di Livello B1-B2 (si 
tratta di un livello normalmente posseduto da un 
ragazzo di scuola superiore): saper formulare semplici 
frasi, saper intavolare dialoghi elementari relativo a 
situazioni e necessità quotidiane, possedere un 
discreto lessico di base e una buona conoscenza della 
grammatica.

 Buone abilità relazionali ed empatiche.

 Serietà, senso di responsabilità e puntualità.



REQUISITI PREFERENZIALI
Indicare un punteggio max per requisito

Conoscenza lingua inglese livello B1-B2 (punti 10)
Buone abilità relazionali ed empatiche (punti 10)
Serietà, senso di responsabilità e puntualità (punti 10)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI In base alla graduatoria del punteggio + colloquio

PUNTI BENEFIT 1 ricarica telefonica da 50 euro

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI 18 giugno con possibilità di estensione fino al 30 giugno

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal sito
www.cartagiovaniattivi.it o  www.comune.san-vito-al-
tagliamento.pn.it o ritirabile all’Ufficio Giovani.

PER ISCRIVERTI:
La partecipazione al bando necessita i seguenti passi:

• Iscrizione su  
www.cartagiovaniattivi.it/attivita.php?visual=&id=169&page=1 

fai il login e clicca su PRENOTATI 
• Compila il modulo MODULO ISCRIZIONE PROGETTO
CARTA GIOVANI  ATTIVI  e  consegnali  a  mano compilato  e
firmato entro                                 ore 18.00 a
 
Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento
c/o Ex Essiccatoio Bozzoli in via Fabrici, 31
tel. 0434 82922
mail: giovani@sanvitoaltagliamento.regione.fvg.it

orari di apertura
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - in altri orari su appuntamento

http://www.cartagiovaniattivi.it/attivita.php?visual=&id=169&page=1
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.cartagiovaniattivi.it/

