
 

 
 

 
 

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 

 

Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 26 - MAPPATURA E CENSIMENTO. I RILIEVI 
FOTOGRAFICI DEI SITI ARCHEOLOGI DELLA PERIFERIA ROMANA 2016 

 

SETTORE e Area di Intervento: Musei – Siti archeologici – Ville Storiche – Uffici. 
  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Termine della prima edizione con aggiornamento e 

verifica degli impianti. Creare o aggiornare i database presenti delle aree archeologiche 

periferiche con rilievi fotografici, per la realizzazione di schede al fine della creazione di un 

archivio necessario allo studio dei siti e per l’esigenza di metterli in sicurezza.  
  

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: I volontari svolgeranno attività di 

formazione generale specifica inerente Roma Capitale e poi sulla Sovrintendenza Capitolina. 

Seguirà un periodo di affiancamento con gli RSPP della Sovrintendenza, si inizierà poi alla 

rilevazione dati degli impianti sui siti archeologici e per finire, alla creazione dei database con 

inserimento dei dati rilevati. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 Si richiedono n° 4 persone, tra cui un geometra, un tecnico perito industriale e due tecnici 

informatici con conoscenza Autocad. I giorni di servizio a settimana previsti sono: dal lunedì 

al venerdì con orario 08.00/14.00.  

E’ obbligatoria la partecipazione al ciclo della formazione specifica secondo il calendario e gli 
orari che saranno stabiliti dal coordinamento di Sovrintendenza.  Il completamento della 

formazione specifica è condizione necessaria al fine del rilascio dell’attestazione finale 
relativa alle competenze certificabili. 

 

Il titolo di studio richiesto è: 
Diploma di Geometra, Tecnico Perito Industriale e Tecnici Informatici con conoscenza 
Autocad. 
Laurea in Ingegneria o Architettura 
 

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Musei, siti archeologici, ville storiche ed uffici. La sede di riferimento per i volontari è Villa 

Aldobrandini, ufficio degli RSPP del Servizio di Prevenzione e Protezione. I posti disponibili 

sono n° 4. 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari eseguiranno rilevazione dati-impianti attraverso i sopralluoghi, ed inseriranno gli 

stessi nei database, si acquisiranno notevoli competenze tecniche. 

Si riassumo le principali competenze acquisibili:  

 

• Accoglienza e Gestione dell’utenza. 
 

• Costruzione, realizzazione e organizzazione di un progetto anche con finalità di 

formazione generale utilizzabile in altri campi professionali. 

 

• Esperienza nell’utilizzo di applicazioni informatiche specificatamente per fini di 

comunicazione e valorizzazione. 

 

• Raccolta dei dati dell’utenza. Analisi dei risultati. 
 

• Acquisizione delle tecniche di approccio e comunicazione al pubblico nell’ambito 
della tutela e valorizzazione dei beni culturali.  

 

• Elaborazione di report e nella raccolta di dati statistici 

 

• Acquisizione delle tecniche per la definizione, l’elaborazione e di testi e supporti per 
la realizzazione delle visite guidate in ambito archeologico 
   
 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio 
 
Formazione generale di 48 ore  
Macroaree: 

1 -  “Valori e identità del SCN” 

-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 

-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 2 - “La cittadinanza attiva” 

  -  La formazione civica 

  -  Le forme di cittadinanza 

   - La protezione civile 

   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 



 -  Presentazione dell’Ente 

  -  Il lavoro per progetti 

 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Moduli: 

Modulo A il patto formativo 

• Agenda 

• Presentazione dei progetti 

• Attività di conoscenza 

• Documento di lavoro 

• Raccolta delle aspettative 

 

Modulo B  

• Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

• Il dovere di difesa della Patria 

• La difesa civile non armata e non violenta 

• Non violenza come scelta di vita. 

• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Modulo C  

• Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     

coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 
• Ruolo del volontario in servizio civile; 

• Diritti e doveri del volontario; 

• Gli aspetti etici del volontariato; 

• Motivazioni e aspettative; 

• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 

• Il servizio civile internazionale 

• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 

 

Modulo D 

• La cittadinanza attiva 

• La protezione civile 

• La solidarietà e le forme di cittadinanza 

• Carta di impegno etico 

• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 

• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  

            esperienza istituzionale; 

• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

Modulo E 

• Legislazione del Servizio Civile; 

• Legge 230/98; 

• Legge 64/01. 

• Normativa vigente 

• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 

   

Modulo F  

• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 



• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 

  Modulo G 

• Organizzazione di Roma Capitale 

• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 

• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 

• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 

• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 

 

 

Modulo H 

• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 

Formazione specifica di 75 ore  
 

 Sono previste 75 ore di formazione specifica La conoscenza in aula sarà di conoscenza 

generale su Roma capitale e in particolare sul lavoro della Sovrintendenza Capitolina con 

brevi accenni sulle Pari Opportunità, inoltre saranno trattati gli argomenti del D.Lgs 81/08 

(Sicurezza sul lavoro e dei principi generali per la redazione dei Documenti Valutazione 

Rischi, Piani Particolari di Gestione delle Emergenze e Primo Soccorso). Verranno trattate le 

problematiche antincendio con specifiche nozioni per la messa in sicurezza dei siti 

(cartellonistica, estintori, idranti, sistemi di allarme, ecc.), per un totale di 40 ore. 

Verrà effettuata la formazione, con visite guidate nei Musei per un totale di 35 ore. Il percorso 

formativo è diviso in 14 moduli. 

Il percorso formativo è diviso in 14 moduli  per un totale di 75 ore 

 

1. MODULO: LE NORME - LA CITTADINANZA ATTIVA  

• Roma Capitale: Statuto, Regolamenti, struttura, finalità e compiti istituzionali, 

Ordinamento Roma Capitale 

• La Sovraintendenza Comunale: Regolamento, la Carta dei Servizi dei Musei, uffici e 

servizi, il Sistema Musei Civici 

• La normativa nel settore dei BBCC: Codice Beni Culturali Dlgs 42/2004; LR Lazio 

42/97; L 42/2009; Dlgs 61/2012 

• Il Servizio Civile nella Sovrintendenza Capitolina Esperienze e percorsi di 

cittadinanza attiva. Rapporti con le strutture territoriali, ambienti operativi e caratteristiche 

degli utenti, la sostenibilità delle proposte. 

• Valorizzazione del patrimonio artistico e innovazioni network: il web marketing; 

criticità e bisogni; tecnologie multimediali, pubblico e musei; 

 

2. MODULO: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. IL DLGS 81/08 
(prima parte)    

• Aspetti normativi generali: Dlgs 626/94 e Dlgs 81/08 

• I soggetti della prevenzione: Medico competente, datore di lavoro, rappresentanti dei 

lavoratori, addetti al primo soccorso  

• Il medico competente: prevenzione e sorveglianza sanitaria 

• Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
SCV. 

 

3. MODULO: IL DLGS 81/08 (SECONDA PARTE) 6 ore      





• Didattica e valorizzazione 

• Museo del Pleistocene e la Capanna protostorica di Fidene 

 

13. MODULO: I LUOGHI: I FORI IMPERIALI (Prima parte)   

• I Fori di Cesare, di Augusto, della Pace e di Nerva 

• Elementi di architettura romana: topografia e urbanistica antica; elementi di restauro 

conservativo 

• I Mercati di Traiano e il Museo dei Fori Imperiali 

 

 

 

14. MODULO:  IL MUSEO DI ZOOLOGIA:  

• Il Museo di zoologia: storia della sua creazione 

• Le collezioni e il progetto di allestimento 

• Conservazione e manutenzione 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO:  

Macroaree: 

• Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

• La ricerca di un impiego 

• La scrittura del CV 

• Il colloquio di lavoro 

La certificazione delle competenze informali 
 


