Workshops: Portfolio delle competenze
Kompetenzen Portfolio (it.)
3.6., 17.6., 24.6.2020 - ore 14.30 -18.00

new

Volontariato:
documentare le competenze maturate
Laboratori per realizzare il portfolio delle competenze di volontari specializzati
Il volontariato rappresenta una colonna portante nelle associazioni: come documentare le esperienze e
gli apprendimenti? Nel Portfolio delle competenze possono essere raccolte e descritte le conoscenze e
capacità personali, rintracciando precise competenze, evidenze e soft skills. È un nuovo servizio utile per
il coordinamento del volontariato, è una forma concreta di sviluppo delle associazioni, è un modo pratico
di rinforzo personale dei volontari. Le competenze così descritte sono poi utili in più contesti di vita.
Workshops : Wir erstellen Kompetenzenportfolios von erfahrenen Freiwilligen
Freiwilligenarbeit ist ein Eckpfeiler in Vereinen. Wie aber kann man Erfahrungen und Wissen dokumentieren? Durch die Sammlung und Beschreibung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Portfolio können
Kompetenzen und Soft Skills ermittelt werden. Dies ist für die Koordinierung von Freiwilligen sowie für die
Weiterentwicklung von Vereinen hilfreich und fördert die Persönlichkeit der Freiwilligen. Die derart erfassten Fähigkeiten können somit in verschiedenen Lebenssituatioen nützlich sein.
Contenuti

• Premesse per realizzare il Portfolio
• Descrivere e documentare le competenze
Anme
ld
• Project Work di Portfolio individuale dei/le partecipanti ai laboratori
25.05 ung
.2020
• Tutoring individuale con esperti per i/le partecipanti ai laboratori
Iscriz
ione
• Valutazione dei project works
Interventi
Vari esperti
Destinatari
Coordinatori/trici e referenti di volontari in Organizzazioni Non Profit
Numero di partecipanti: min 8 – max 14
Attestato con min 80% di presenza
Lingua
Interventi in lingua italiana
Luogo
Bolzano, Centro Ciechi, vicolo Bersaglio 36
Contributo spese 50 Euro per Organizzazioni socie della Federazione - 80 Euro per Non Socie
Iscrizione
Con modulo entro il 25.05.2020 a segreteria@fss.bz.it
Servizio per il Volontariato, Tel. 0471 1886236
Covid-19
Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti a giugno 2020, i laboratori si svolgeranno in aula con debite misure di protezione personale oppure in videoconferenza,
così come i colloqui individuali – i/le partecipanti saranno tempestivamente informati.
Cooperazione
Questi laboratori sono realizzati in cooperazione tra Federazione per il Sociale e la
Sanità e Centro Servizi Volontariato della Provincia di Belluno.
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