
 
 

   

 

 

 

 

                                                                                              Allegato A3 – Servizio Civile Digitale  

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   DIGITALE PER IL LAVORO 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

Area 21: Educazione informatica 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo 1: Rafforzare il Sistema dell’orientamento al lavoro di Roma Capitale, attraverso 

l’erogazione dei nuovi servizi di facilitazione digitale per il lavoro e l’istituzione del Punto Roma 

Facile per il Lavoro. Quindi si tratta di un rafforzamento del sistema tramite: ampliamento 

dell’offerta di servizi ai disoccupati nei C.O.L., risposte ai bisogni emergenti di facilitazione ed 

educazione digitale della popolazione, attivazione di sinergie, promozione e diffusione di 

informazione reciproca da parte dei due attori coinvolti - Reti C.O.L. e PRoF;  

 

Obiettivo 2: Migliorare le capacità di utilizzo del digitale e dei social delle persone in cerca di 

occupazione attraverso l'acquisizione di competenze digitali e l'utilizzo dei social nella ricerca 

del lavoro  

 

Obiettivo 3: Migliorare la fruizione sui social delle informazioni su opportunità e offerte di 

lavoro, concorsi e bandi attivi ed in generale di informazioni utili sul mondo del lavoro e su 

tecniche e metodologie innovative di recruiting e potenziare la presenza della rete COL sui social 

media 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Attività preliminari Nella fase preliminare saranno messe in atto tutte le azioni necessarie alla 

strutturazione del nuovo servizio, che avverranno in collaborazione tra Rete C.O.L. e PRoF.: - 

Collaborazione alla fase di adesione alla rete dei Punti Roma Facile con il PRoF tematico per il 

lavoro, e partecipazione alle riunioni di coordinamento e di condivisione delle procedure e del 

regolamento di servizio con tutti gli operatori della rete C.O.L. - Attività di diffusione del 

progetto: comunicazioni ai soggetti istituzionali, nel portale istituzionale, diffusione tramite i 

social e la Radio e i Podcast di Roma Capitale. –  

 

 

 



 

Collaborazione alla realizzazione di una campagna comunicativa e di promozione del Progetto 

che vede le due Reti sinergiche coinvolti - Reti C.O.L. e PRoF per l’avvio del Punto Roma 

Facile per il Lavoro e per le attività di connesse condivisa e che permetterà di ampliare la 

diffusione e conoscenza delle attività di formazione/informazione e facilitazione digitale erogati 

- Partecipazione alle giornate di formazione 25 - Collaborazione alla progettazione dei servizi 

per l’utenza in digitale, facilitazione, webinar, seminari on line, ecc. e delle modalità operative di 

erogazione dei servizi per l’utenza in digitale (approccio, strumenti, siti e risorse on line, 

pianificazione webinar e seminari - Revisione del modello di rilevazione del grado di 

soddisfazione ad uso nei PRoF con una scheda di rilevazione delle diverse competenze digitali 

utili per il lavoro. - Realizzazione di una guida del saper minimo digitale per il lavoro - 

Conoscenza delle diverse equipe dei C.O.L Attività di facilitazione digitale one to one o piccoli 

gruppi Il programma del Servizio Civile Digitale può contribuire all’innovazione digitale dei 

servizi per il lavoro e per l’orientamento, e allo stesso tempo alla riduzione del digital divide di 

coloro che sono in cerca di lavoro. Gli operatori volontari previsti dal progetto saranno impiegati 

nelle sedi dei C.O.L. in attività di facilitazione digitale e affiancheranno gli utenti con una bassa 

competenza informatica all’uso del digitale per il lavoro, e collaboreranno con gli operatori della 

Rete COL nella progettazione e nello sviluppo di modalità digitali di erogazione dei servizi di 

orientamento e informazione sul mercato del lavoro, che rispondano ai bisogni specifici degli 

individui. Inoltre, parteciperanno alla realizzazione di incontri formativi/informativi on line. 

Nell’ambito delle attività di facilitazione gli operatori volontari potranno utilizzare il canale 

YouTube, fonte di utili risorse per la facilitazione digitale, usando tutorial sui temi 

dell’orientamento, ricerca del lavoro e della formazione e del digitale per il lavoro (es. videoCV, 

portfolio digitali, ecc.), e potranno usufruire delle risorse informative sull’uso del digitale per la 

ricerca del lavoro, messo a punto dalla Fondazione Mondo Digitale, partner del progetto, in 

collaborazione con la Rete C.O.L. . Gli operatori volontari saranno inoltre coinvolti nella 

progettazione e realizzazione di un catalogo di servizi on line, webinar ed eventi on line, che 

fanno già parte dell’offerta di servizi di Orientamento della Rete C.O.L. Tutte le attività saranno 

supervisionate dai dipendenti dell’amministrazione responsabili degli Uffici e dalle équipe dei 

vari centri, oltre che dai 2 OLP. Attività di back office - Somministrazione test di gradimento e 

di rilevazione delle competenze; - Attività back office, uso delle banche dati ad uso della Rete 

C.O.L., ricerca delle informazioni e implementazione delle banche dati - Elaborazione e invio di 

newsletter dedicate per target differenti, per rendere più efficace il servizio di informazione e 

orientamento attraverso i canali social. Le attività di facilitazione e informazione infatti devono 

tener conto del livello di digitalizzazione/informatizzazione, oltre che le tipologie di bisogni 

orientativi. In tal senso gli operatori volontari saranno preziosi per le azioni di personalizzazione 

del 26 servizio, attraverso lo studio e l’analisi delle informazioni in possesso sulle tipologie di 

utenza, se ne potranno comprendere i bisogni e rendere i servizi maggiormente calzanti, creando 

“liste di distribuzione” per target e personalizzando l’invio di informazioni digitali su 

opportunità di lavoro e formazione e di newsletter dedicate, utilizzando i social utilizzati da fasce 

molto ampie di popolazione (WhatsApp, Facebook e YouTube, Telegram). Attività di 

Comunicazione Social - Creazione di una rubrica informativa periodica sul Gruppo Facebook 

Rete C.O.L, in collaborazione con la redazione. Gli operatori volontari collaboreranno con la 

redazione del Gruppo Facebook della Rete C.O.L. e saranno coinvolti nella creazione di una 

rubrica informativa periodica, curandone i contenuti sul Canale di Roma Capitale sui temi del 

lavoro in digitale gestita da loro. Queste azioni presuppongono la supervisione continua della 

redazione e la formazione iniziale sulla comunicazione istituzionale, e normativa sulla privacy. 

Si prevede inoltre il loro coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione di eventi 

informativi e formativi in streaming. Attività sul territorio e COL POINT Gli operatori volontari 

parteciperanno attivamente alle iniziative tematiche sul digitale per il lavoro, laboratori di job 

club e di uso professionale dello smartphone sui territori, nelle sedi municipali, o 

dell’associazionismo/volontariato, ecc. Attività nei PCTO e collaborazione alla progettazione e 

realizzazione di servizi erogati in digitali Rete C.O.L.: Collaborazione degli operatori volontari 

nella progettazione e realizzazione di webinar sulla web reputation per studenti nell’ambito dei 



PCTO Attività di monitoraggio Gli operatori volontari saranno chiamati a partecipare a riunioni 

periodiche di verifica dell’andamento del progetto e di messa a punto di ulteriori strumenti 

Durante tutto il periodo sarà effettuata la rilevazione statistica dei bisogni digitali, finalizzata alla 

realizzazione di una mappatura di questi bisogni nella città e nei vari quartieri, tramite 

somministrazione di questionari, che include la rilevazione delle competenze digitali acquisite. 

Attività finali: 27 Attività di valutazione finale del progetto, attraverso l’analisi e la reportistica 

dei dati raccolti attraverso i questionari, e del raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica 

degli indicatori. Sarà inoltre effettuato un follow up su un campione di utenti partecipanti alle 

sessioni di facilitazione, attraverso la somministrazione di un breve questionario strutturato on 

line, per valutare gli impatti nel medio periodo di queste attività e l’efficacia del servizio attivato. 

Gli operatori volontari parteciperanno alla realizzazione del questionario digitale. Nell’ambito 

del progetto, si prevede che i ragazzi acquisiscano: - un accrescimento delle competenze nel 

settore dell’innovazione digitale; - abilità relazionali nella gestione di relazioni complesse con 

utenti diversificati sia da un punto di vista socio-culturale, sia linguistico - la conoscenza 

approfondita dei servizi online di Roma Capitale e delle principali amministrazioni pubbliche; - 

la conoscenza della macchina amministrativa capitolina e della ripartizione delle competenze tra 

i rispettivi uffici; - la capacità di pianificare e gestire un progetto di indagine e uno strumento 

all’analisi dei risultati, con individuazione dei principali highlights; - la capacità di progettazione 

e di elaborazione di materiale informativo e divulgativo di supporto alla facilitazione digitale; - 

l’attitudine al problem solving 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO – SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

VIA DEI CERCHI 6 – ROMA  CODICE SEDE 160612 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

NUMERO POSTI 6  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Il servizio di facilitazione curato dagli operatori volontari e il PRof Per il Lavoro sarà attivato 

all’interno di tutte le sedi dei Centri di Orientamento al Lavoro e in iniziative a supporto della 

cittadinanza dei territori/municipi di riferimento. Gli operatori volontari per 3-4 giorni a 

settimana saranno presenti a rotazione presso le sedi dei C.O.L. nel servizio di facilitazione nei 

confronti dell’utenza in modalità one to one o a piccoli gruppi (ogni operatore volontario ruoterà 

su 2/3 sedi C.O.L.). È previsto che 1-2 giorni a settimana gli operatori siano insieme nella sede 

del progetto in via dei Cerchi 6, dove effettueranno le attività di back office e la comunicazione 

social e la diffusione delle informazioni, mentre Pertanto, ai fini dello svolgimento delle attività 

previste dal progetto è richiesta agli operatori volontari la disponibilità: - a spostarsi in servizio 

esterno all’interno delle sedi dei COL o in altre sedi territoriali messe a disposizione dalla rete 

territoriale dei servizi e del privato sociale; - allo svolgimento del servizio in orari antimeridiani 

o pomeridiani. 
 

GIORNI DI SERVIZIO 5 ORE SETTIMANALI 25 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

L’Ente Roma Capitale, al termine del percorso di Servizio Civile, rilascerà un “Attestato 

Specifico” che comprenderà oltre alle competenze riportate nell’allegato 6 B anche le 

competenze relative a al quadro europeo DigComp 2.1 di seguito elencate: 1-alfabetizzazione su 

informazioni e dati 2-collaborazione e comunicazione 3-creazione di contenuti digitali 4-

sicurezza 5-problem solving 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Le sedi di realizzazione della formazione degli operatori sono: - la sede della Direzione 

Formazione Professionale e Lavoro del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e 

Lavoro di via dei Cerchi 6, - la sede del Centro di Documentazione della Rete C.O.L. in largo 

Veratti 30 , -Il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, 

Circonvallazione Ostiense, 191 – Roma 

 

 

La formazione specifica avrà una durata di 72 ore 

 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

#RomaDigitale2022 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

D Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti 

 

F Obiettivo 10 Agenda 2030 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 

 

 

sistema helios 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

F Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’ 

avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 

25)Tutoraggio 

  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio 

  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

X 

3 mesi 

22 

18 

4 



 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 
 

ATTIVITA’ TEMPI MODALITA’ ARTICOLAZIONE ORARIA 

LABORATORI DI 

ORIENTAMENTO 

AL LAVORO 

Ultimi 
tre mesi 

del 
progetto 

di 
servizio 

civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei laboratori i volontari 

apprendono conoscenze e 

competenze  per orientarsi e 

inserirsi nel mondo del lavoro. I 

contenuti formativi vengono 

sviluppati ricorrendo alla 

metodologia del brainstorming, 

learning by doing, roleplaying 

Quattro  laboratori 
complessivi 

 
1-laboratorio 
“compilazione del c.v.”- n.4 
ore 
 
2-laboratorio 
“il colloquio di lavoro”-n.5 
ore 
 
3-laboratorio 
utilizzo del web e dei social 
network in funzione della 
ricerca di lavoro-n.4 ore 
 
4-laboratorio 
orientamento all’avvio 

d’impresa-n.5 ore 

COLLOQUI 

INDIVIDUALI DI 

ORIENTAMENTO  

Ultimi 
tre mesi 

del 
progetto 

di 
servizio 

civile 

Colloquio individuale finalizzato alla 
messa in trasparenza delle 
competenze e alla verifica del loro 
miglioramento o acquisizione 
attraverso l’esperienzadi servizio civile 
e alla costruzione del personale 
progetto professionale-ricorrendo alla 
metodologia del colloquio 

 

 
n.4 ore individuali 

 

25.4)Attività obbligatorie  

 

Scheda progetto dell’attività di: 
 “laboratori di orientamento al lavoro” 

OBIETTIVO SPECIFICO Grazie ai laboratori il volontario: 

 Conosce in maniera più realistica e approfondita il mercato del 
lavoro e delle professioni. 

 Conosce la rete dei servizi a cui può accedere nella sua ricerca di 
inserimento lavorativo. 

 Conosce le opportunità formative sia nazionali che europee 

  Acquisisce capacità di progettazione del proprio percorso 
professionale. 

 È in grado di elaborare il proprio c.v. nella versione Youthpass, o, 
nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in 
Italia, dello Skillsprofiletool for Third CountriesNationals della 
Commissione europea,  e la lettera di presentazione  analizzando 
in maniera consapevole le personali competenze  

 È in grado di utilizzare il web e i social network per la ricerca di 
lavoro 

 Apprende   come si redige un Business plan e quali sono le fonti di 



finanziamento per aprire una propria attività 

 Conosce le opportunità e i servizi offerti allo sviluppo di progetti 
di autoimprenditorialità 

 

RISULTATO  Elaborazione di una mappatura dei servizi del territorio (es C.P.I.-
C.O.L-Informagiovani, delle Agenzie per il lavoro), dei siti web e dei 
social network dedicati alla ricerca del lavoro e della formazione, delle 
aziende e dei siti cui potere inviare il c.v. o chiedere un colloquio di 
lavoro. 

 Elaborazione di un personale progetto di inserimento nel mondo del 
lavoro 

 Elaborazione del personale c.v. e della lettera di presentazione 

 Elaborazione dell’idea imprenditoriale secondo la struttura del 
business plan 

ATTIVITÀ  Calendarizzare i laboratori  

 Monitorare la presenza e il gradimento della formazione 

 Erogare i moduli formativi 

INDICATORI/VALUTAZIONE  Questionario di gradimento della formazione 

 Registro dei fogli firma  

MODALITÀ  Viene acquisita la disponibilità a partecipare al laboratorio. 

 Al laboratorio di orientamento può partecipare un numero 
massimo di 30 volontari. 

DURATA E TEMPO  Il  laboratorio si realizza ultimi tre mesi del progetto di servizio 
civile 

 il  singolo laboratorio ha la durata di max 5 ore  
 

CONTENUTI FORMATIVI 1.LABORATORIO DI ORIENTAMENTO-“Compilazione del C.V.”- 
(4 ORE). 
Nel Laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: 

 definizione del concetto di competenza 

 autovalutazione della esperienza di servizio civile per competenze di 
base-tecnico professionali e competenze trasversali e valutazione 
globale dell’esperienza di servizio civile 

 definizione e spiegazionedelle singole aree del c.v. Youth pass e/o del 
Skillsprofiletool for Third CountriesNationals 

 esercitazione di costruzione del personale C.V. alla luce delle 
personali esperienze di vita e lavorative 

 come si scrive  una lettera di presentazione 
 
2.LABORATORIO DI ORIENTAMENTO- “Il colloquio di lavoro”(5 ore). 
Nel modulo si tratteranno i seguenti argomenti: 

 la funzione del colloquio di lavoro 

 saper comunicare (la distinzione tra comunicazione verbale e 
comunicazione non verbale) 

 i diversi tipi di colloquio di lavoro 

 come gestire i momenti critici di un colloquio di lavoro 

 simulazioni di colloqui di lavoro 
 
3.LABORATORIO DI ORIENTAMENTO“Utilizzo del web e dei social 
network in funzione della ricerca di lavoro ”. (4 ore).Nel modulo si 
tratteranno i seguenti argomenti 

 



 descrizione dei servizi sul territorio- C.P.I.-C.O.L.-Informagiovani (dove 
sono, cosa offrono) 

 le Agenzie per il Lavoro (quali sono e quali sono i criteri di selezione 
dei candidati,) 

 il web come contenitore di informazioni utili per la formazione,le 
opportunità di lavoro, i trend occupazionali e professionali 

 i grandi portali specializzati nella collocazione lavorativa (definizione 
dei criteri operativi) 

 i network professionali (come creare il proprio profilo pubblico) 

 i criteri per scrivere un c.v. per candidarsi nei portali web 
 
4.LABORATORIO DI ORIENTAMENTO–“Orientamento all’avvio d’impresa 
” (5 ore)“ 

 l’impresa e l’imprenditore( definizione del ruolo dell’ imprenditore   
da un punto di vista normativo   - , cos’è una impresa- significato e 
funzione del business plan -quali sono le competenze necessarie per 
svolgere il ruolo di imprenditore) 

 La rete dei servizi presenti sul territorio (quali sono i servizi utili per 
aprire un’impresa , come si accede alle fonti di finanziamento- quali 
sono le leggi nazionale, regionali che aiutano l’avvio dell’impresa 

 Il coworking(definizione del coworking , delle sue modalità di 
lavoro,mappatura dei coworking esistenti a Roma ) 
 

 
 

Metodologia formativa  Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Roleplaying 

 Esercitazioni su format che favoriscono l’organizzazione delle 
informazioni e la progettazione 

 
Scheda progetto dell’attività di: 

 “Colloqui individuali di orientamento 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

 
 

Grazie al colloquio individuale il volontario: 

  dispone di una maggiore consapevolezza della complessità, 
della metodologia e del processo che permette l’inserimento 
nel mercato del lavoro. Acquisisce anche una 
metacompetenza di auto-orientamento (come devo agire? In 
che modo? quali sono le informazioni utili? quali obiettivi 
voglio realizzare?) replicabile nelle eventuali transizioni che 
connotano l’attuale contesto socio-economico e di strumenti-
prodotti (c.v.- progetto professionale) fondamentali e 
aggiornabili che consentono la sua immediata attivazione 
nella ricerca del lavoro . 

  dispone di strumenti (informazioni, c.v., progetto 
professionale) personalizzati  

 

RISULTATO  C.V. secondo il format indicato dal Bando SCU 2021 

 Progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro 

ATTIVITÀ  Calendarizzare i colloqui individuali 

 Svolgere i colloqui individuali 



 Rilevare le competenze 

 Elaborare il c.v. 

 Redigere un format progettuale per la pianificazione delle 
azioni del volontario 

INDICATORI/VALUTAZIONE  Registro presenza dei colloqui (fogli firma) 

 Questionario di gradimento del colloquio individuale. 
 

MODALITÀ 

 

 I volontari stabiliranno con l’ufficio del servizio civile di Roma 
Capitale un calendario relativo ai colloqui 

 I colloqui si terranno nella sede del C.O.L. scelto dal volontario 
 

DURATA E TEMPO 

 

 I colloqui individuali saranno svolti negli ultimi tre mesi di 
permanenza nel servizio civile universale 

 Il colloquio individuale ha una durata massima di 4 ore 

CONTENUTI FORMATIVI 
 

 Rilevazione delle competenze (vengono rilevate le competenze e le 
conoscenze del volontario acquisite nei vari contesti esperenziali e 
specificatamente durante l’esperienza    di   servizio civile. 

 Elaborazione del c.v. personale (il c.v. viene realizzato secondo le 
indicazioni riportate nell’allegato relativo al tutoraggio del Bando 
SCU  2021) 

 Formazione sulla corretta comunicazione della propria esperienza 
(come gestire il colloquio di lavoro-narrare le proprie esperienze 
attraverso il c.v. e la lettera di presentazione) 

 Informazione sul mercato del lavoro (vengono fornite informazioni 
relative alle fonti per analizzare il contesto, i trend professionali, i 
servizi presenti nel territorio, i siti da consultare, l’utilizzo dei social 
network) e sulle opportunità formative sia nazionali che estere 

 Affiancamento al volontario nella costruzione del suo personale 
progetto professionale di inserimento nel mercato del lavoro e 
nella pianificazione delle azioni 
 
 

METODOLOGIA 

 

 Colloquio di orientamento individuale 

 
25.5) Attività opzionali 

I Centri per l’Orientamento al Lavoro struttura interna all’organizzazione di Roma Capitale, incardinata 
nel Dipartimento “Turismo-Lavoro e Formazione Professionale”, in aggiunta al percorso di tutoraggio, 
effettueranno la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato 
del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee.Tale presentazione avverrà in due 
modi: 

 invio di informazioni via mail circa le opportunità formative nazionali ed europee 

 la presentazione specifica del C.P.I. Porta Futuro -Via Galvani,108-Roma. La presentazione di questo 
Centro per l’impiego si ritiene utile perché oltre alle attività ordinarie svolge open day, 
seminari,careerday,che permettono alla persona in cerca di lavoro di acquisire competenze e di farsi 
conoscere dalle aziende. La presentazione avverrà attraverso una visita presso la sede di Via 
Galvani,108-Roma 

 la presentazione dettagliata dei servizi di Informagiovani -Piazza Orazio Giustiniani,4-Roma, si ritiene 
utile non solo per l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso i servizi di informazione-
orientamento e orientamento (colloqui di orientamento-open day-seminari) ma anche perché 
ospita una delle due Agenzie Locali Eurodesk presenti a Roma. La rete Eurodesk offre servizi gratuiti 
di orientamento e informazione ai giovani sulle opportunità di mobilità per studio, formazione, 



lavoro e volontariato previste da programmi europei. La presentazione del servizio Informagiovani 
verrà effettuata attraverso una visita presso la sede di Piazza Orazio Giustiniani,4-Roma 

 
 


