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PROT. USCITA N° 76/1 DEL 13/04/2016 
 

                                        PREG.MI REFERENTI REGIONALI SC  REGIONI 
BASILICATA 

CALABRIA 
CAMPANIA 

MOLISE 
PUGLIA 
SICILIA 

 
                                               E PC. PRESIDENTE NAZIONALE  

                                                         PRESIDENTI REGIONALI 
                                                          GIUNTA NAZIONALE  

 
 
OGGETTO : CORSO OBBLIGATORIO OLP PROGETTI 2015 – ATTUAZIONE 2016 
 
Pregiatissimi responsabili regionali ,  
sabato 23 APRILE 2016, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso LA FIERA DEL LEVANTE – PADIGLIONE 152 – CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA PUGLIA ,  si terrà il corso di Formazione  obbligatorio per Operatori Locali di Progetto che sono stati 
inseriti nei progetti 2015 . 
I temi trattati, come previsto dall'ufficio Nazionale SCN saranno i seguenti: 
- diritti e doveri dei volontari, carta impegno etico,  
- compiti e doveri degli operatori locali di Progetto, ruolo e responsabilità; 
- adempimenti burocratici e amministrativi degli Olp (formazione generale e specifica); 
- modulistica gestionale del servizio civile e comunicazioni; 
- progettazione bandi Scn: obiettivi, bisogni, metodologia,strumenti,ambiti, valutazione; 
Il corso si concluderà con un test di verifica  
Successivamente al corso vi verrà inoltrato attestato rilasciato da UNSC . 
Ricordiamo che il corso è obbligatorio; l'assenza verra' segnalata agli uffici di competenza e potrebbe comportare 
l’esclusione dalla prossima progettazione o pregiudicare l'assegnazione dei volontari nel prossimo bando. 
Rimaniamo a vostra completa disposizione per chiarimenti, delucidazioni, informazioni. 
Invitiamo i responsabili regionali di darne la massima  e puntuale informazione a tutti gli interessati.  
Contrada 13 Aprile 2016  
 

Responsabile Nazionale dipartimento Servizio Civile - Scuola e Università 
Bernardina Tavella   

                                          
Responsabile segreteria  

Marco Perrotti  
 

Nota 
Ai corsisti sarà messa a disposizione documentazione inerente il corso  
 
Allegati 
Scheda adesione da inoltrare entro e non oltre il 20 Aprile tramite fax allo 0825674971 o via Mail a 
serviziocivileunpli@gmail.com 
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