Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto:
Influencer agricolo
da parte della organizzazione di servizio civile:
Fondazione Famiglia Materna
in data
13/09/2022
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel documento progettuale integrale.
L’avvio del progetto è richiesto per il (vedi calendario della progettazione) __________________________ e,
in caso di impossibilità di avvio alla data prevista
 si prevede
 non si prevede
lo slittamento e la riproposizione per il turno di avvio successivo.
I contatti di riferimento per l’intera proposta progettuale (di cui la presente SCHEDA DI SINTESI fa parte)
sono i seguenti:
Progettista

Cristina Garniga

Indicare nom
cumento pro

Email e tel. progettista

serviziocivile@famigliamaterna.it

Indicare indi

Referente di progetto

Cristina Garniga

Indicare nom
tutto ciò che

Email e tel. referente

serviziocivile@famigliamaterna.it 0464435200

Indicare indi

Sia la SCHEDA DI SINTESI sia il DOCUMENTO PROGETTUALE vengono inviate via Pec/PiTre in formato editabile (Word, LibreOffice ecc).
NOTA BENE
–

La scheda di sintesi va compilata cancellando le indicazioni e inserendo al loro posto i contenuti necessari, il cui colore deve essere cambiato in NERO.

–

La lunghezza complessiva della scheda non deve superare le tre facciate di formato A4.

–

Sarà pubblicato solo il testo delle pagine successive.

–

Si raccomanda di redigere con cura la SCHEDA DI SINTESI, avendo attenzione a tenere uno stile comprensibile e accattivante, evitando meri copia/incolla di parti del documento progettuale.

–

Essendo rivolta specificamente ai giovani, la SCHEDA DI SINTESI deve provare a rendere conto
dell’interesse della proposta.

Le informazioni contenute in questa prima pagina NON saranno pubblicate.
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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP”
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019)
Scheda di sintesi 2021/ver.4
Titolo progetto

Influencer agricolo

Forma

 SCUP_PAT

 SCUP_GG

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

 Comunicazione e tecnologie
 Cultura

Ripetizione

Questo progetto è già stato  Sì, con titolo: Verde Speranza
realizzato in passato:  No

 Educazione e formazione
 Scuola e università
 Sport e turismo

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Fondazione Famiglia Materna

Nome della persona
da contattare

Cristina Garniga

Telefono della persona
da contattare

0464435200

Email della persona da
contattare

serviziocivile@famigliamaterna.it

Orari disponibilità della
Lunedì, martedì e mercoledì 8.30 – 13.00, 14.00 – 16.00
persona da contattare
Indirizzo

Via Saibanti 6 Rovereto
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata

12 mesi

Posti

Numero minimo:

1

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Via Saibanti 6 Rovereto
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UTILIZZA e CURA…i social per la promozione dei prodotti

Cosa si fa

ORGANIZZA…eventi
STUDIA…il mercato locale
COSTRUISCE…nuove reti commerciali
IDEA-PROPONE …nuove forme di comunicazione col cliente
DEFINISCE…le azioni di marketing
SOSTIENE…i progetti di autonomia
IMPARA…facendo
SUPPORTA…gli educatori
CREA…nuove attività e socializzazione
ACCOMPAGNA…in orto e laboratorio
ORGANIZZA… eventi
ANALIZZA…bisogni
Realizzare analisi di mercato e il piano marketing
Riconoscere specifiche figure professionali
Orientarsi in organizzazioni complesse
Ascoltare e relazionarsi
Lavorare in Team
Documentare le attività
Problem Solving
Progettare attività
Facilitare la comunicazione
Gestire un laboratorio
Organizzare eventi
Analizzare i bisogni

Cosa si impara

Repertorio regionale usato

Regione Veneto

Qualificazione professionale

Operatore di marketing

Titolo della competenza

Predisporre il piano di marketing operativo
Sistema di welfare generativo
Filiera agroalimentare
Social media
Mercato: Metodologie e strumenti
Psicologia dei comportamenti di consumo
Funzionamento, risorse sistema di welfare
Politiche di integrazione del disagio

Elenco delle conoscenze

















Competenza
da certificare
al termine del progetto

Elenco delle abilità

Vitto

Lavorare in equipe
Gestire gruppi
Programmare attività
Orientarsi in organizzazioni complesse
Fare l'analisi di bisogni e risorse del singolo
Progettare percorsi di empowerment
Riconoscere stati psicologici e disturbo
Gestire situazioni di aggressività o conflitto
Applicare tecniche di bilancio competenze
Favorire coesione e inclusione degli utenti
Riconoscere il ruolo di enti diversi
Condividere obiettivi di progetto
Decodificare i feedback del mercato
Identificare nuove aree di mercato
Interpretare spinte motivazionali

Il vitto è sempre garantito durante l’orario di servizio, quando le attività prevedono un impegno continuativo superiore alle 6 ore
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Piano orario

Dal 1/12 2022 al 30/11 2023 (30 ore settimanali)
Lunedì Martedì Giovedì 9.00-16.00, Mercoledì 8.30-13.00, Venerdì 8.30-13.00
Insieme a docenti esperti (sociologi, educatori ed assistenti sociali) imparerai la
teoria che ti sarà utile per vivere al meglio l’esperienza
Contenuti della Formazione

Formazione specifica

Ore

FFM E SICUREZZA
Introduzione all’esperienza e presentazione del progetto
Origini e mission di FFM, statuto e regolamento. I servizi
Formazione e informazione sui rischi in progetti di servizio civile
Corso base sulla sicurezza

8
1
1
2
4

STARE INSIEME: COME
Descrizione e analisi delle principali problematiche dei/le destinatari/e dei percorsi di avviamento al lavoro
Normativa privacy
Analisi modalità relazionali con l’ospite nel supporto all’autonomia
Gestione di gruppi e conduzione di laboratori sui prerequisiti lavorativi
SUL CAMPO
Servizi di orientamento e avviamento al lavoro
Strumenti, attrezzature specifiche della filiera agro-alimentare e utilizzo
Fasi di coltivazione e trasformazione del prodotto
Strumenti e principi trasformazione materie prime e tecniche di utilizzo
Organigrammi e ruoli nelle organizzazioni
MARKETING STRATEGICO
Sistemi e analisi di mercato; il piano marketing strategico
Principali metodologie della ricerca di mercato: indagini di scenario, ricerche sui
comportamenti d’acquisto
Metodologie e strumenti di benchmarking
Psicologia dei comportamenti di consumo
La filiera agroalimentare: caratteristiche e dinamiche di mercato
Sistema di welfare generativo
Introduzione ai social media: tipologie, funzionamento, corrispondenza rispetto
alle esigenze

11
3

A cura del
docente
Garniga
Santuari
Santuari
Ambiente
Smile
Renzoni

2
2
4
14
4
2
4
2
2
15
4
4

Santuari
Renzoni
Benetti

2
2
2
1
48

Corso online
Skulina
Benetti
Benetti
Skulina

Skulina
Renzoni
Benetti
Renzoni
Skulina
Corso online
Corso online

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Dove inviare la candidatura

Eventuali particolari
obblighi previsti

Ti piacciono i social?
Ti interessano ledinamiche di mercato?
Hai voglia di metterti in gioco, crescere personalmente e professionalmente e condividere con noi i valori
del progetto e le sue finalità?
Ti piace relazionarti con gli altri e credi che ogni persona, nonostante le sue fragilità, sia una RISORSA?
Allora Famiglia Materna è il posto giusto per te!
serviziocivile@famigliamaterna.it
Rispetto della deontologia degli operatori e del segreto professionale
Rispetto dell’orario di servizio, di strutture ed attrezzature
Disponibilità alla collaborazione, alla flessibilità oraria
Disponibilità al lavoro in equipe
Disponibilità al servizio nel fine settimana
Disponibilità anche a lavori manuali
Disponibilità a partecipare e collaborare con l’USC per le attività proposte
Presenza decorosa e responsabile

Altre note
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