
PRESENTA

TOP EXPERIENCE
percorso di accompagnamento alla scoperta delle

competenze acquisite 

Torino



ANIMATORI DI
COMUNITÀ COINVOLTI

ALESSIA Degliangeli (III anno di incarico)

ILARIA Ranaudo (II anno di incarico)



AMBITO DI INTERVENTO 
- Animazione territoriale 

- Orientamento alle scelte formative e professionali

- Accompagnamento al progetto di vita 

- Monitoraggio dell'esperienza di servizio civile nazionale

- Monitoraggio dell'esperienza degli animatori/educatori che seguono gruppi in   

 parrocchia



  BISOGNI 
 

- Mancanza di supporto e accompagnamento nel rileggere competenze possedute

e acquisite nell'esperienza di riferimento

- Narrazione e confronto sull'esperienza attraverso il gruppo

- Darsi del tempo per riflettere e poter agire con più consapevolezza

- Aquisizione di strumenti per valorizzare le esperienze intraprese e trasformarle in

opportunità di crescita interiore
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INDAGARE  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI

CONOSCENZA  DEL  CONTESTO  E  DELLE
RISORSE

COSTRUZIONE  DI  UNA  IDENTITÀ
PROFESSIONALE

Rendere più consapevoli i giovani delle competenze possedute

e acquisite durante l'esperienza

Acquisire maggiore conoscenza del territorio e delle

opportunità da esso offerto per la ricerca del lavoro e/o

partecipazione a corsi formativi

Orientare alle scelte formative e lavorative attraverso la

costruzione di una propria identità professionale che sia inserita

nel mondo del lavoro 



GIOVANI SERVIZIO CIVILE

Giovani dai 18 ai 28 anni inseriti in

progetti di S.C.N. di enti che non

hanno nella progettualità il

monitoraggio (es. Caritas, Acli ecc)

ANIMATORI PARROCCHIE

Ragazze e ragazzi inseriti nei

percorsi educativi e nella gestione

dei gruppi adolescenti

dell'Oratorio

DESTINATARI



ATTIVITÀ
STRUMENTI

UTILI
TEMPISTICHE

TRE  INCONTRI  DA  TRE  ORE

 

- Riconoscere le competenze acquisite

attraverso l'attività della ruota delle

competenze

 

- Riflettere sul concetto di rete territoriale e

sulla propria capacità di costruire relazioni forti

attraverso la mappa delle relazioni

 

- Acquisire informazioni utili sul mercato del

lavoro e su come presentarsi attraverso

simulazione di colloqui e proiezione di video

stimolo

 

-Costruzione di un primo progetto personale

attraverso la linea del tempo



QUESTIONARIO  DI
GRADIMENTO

Viene sottoposto un questionario ai

partecipanti per valutare le varie

attività

FEEDBACK TRAMITE
SOCIAL

Vengono raccolti i contatti dei

partecipanti (mail) e viene richiesto

un feedback 

ROSSO E VERDE

Alla fine del percorso vengono

consegnati due foglietti uno rosso,

dove indicare un aspetto negativo del

percorso, e uno verde, dove indicare

un aspetto positivo

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

COFRONTO CON PARTNER

Momento di confronto e dialogo con i

partner con cui si è collaborato



PARTNER
IN COLLABORAZIONE CON

Per i percorsi di

servizio civile nazionale

Per gli animatori delle

parrocchie



CONTATTI

 diocesi.torino@progettopolicoro.it

In sinergia con le tre pastorali

Progetto Policoro Torino


