
 

 

 
 
  

Viaggi Contemporanei 

 

CONTEMPORA 39100 Bolzano 

Tel.: 0471 05 17 20  Fax: E: segreteria@contempora.bz.it 

 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO CONTEMPORA 

Settore/ area d’intervento: adolescenti 

Numero Volontari richiesti: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 35 ore 

Durata: i volontari e le volontarie possono scegliere tra gli 8 o 12 mesi (inizio da settembre 2015) 

Compenso mensile: € 450,00.-  

   
Il progetto  La cooperativa Contempora è un’organizzazione non - profit (ONLUS), con sede a Bolzano. E’ 

stata istituita nel dicembre 2006. Tra le attività principali della cooperativa c’è la gestione della 

scuola Itas “Sandro Pertini” Liceo delle Scienze umane opzione economico – sociale con 

opzione provinciale di scienza dell’alimentazione. La scuola prevede un corso diurno e un corso 

serale. Oltre alla gestione della scuola la cooperativa Contempora si occupa di certificazioni 

linguistiche (OESD per il tedesco e Trinity per l’inglese) e certificazioni informatiche (ECDL), e altri 

corsi e progetti legati al mondo della formazione. 

   
Il tuo ruolo in 

Contempora 
 Potrai partecipare ai vari progetti promossi da Contempora.  

Per quanto riguarda la scuola: 

 gestione del doposcuola 

 affiancamento studenti e aiuto nello studio 

 partecipazione ai progetti promossi della scuola  

 contributo alla realizzazione del giornale scolastico 

Per quanto riguarda la cooperativa: 

 aiuto nell’organizzazione (amministrazione, pianificazione di attività e documentazione) 

 certificazioni linguistiche e informatiche 

 sostegno nei nuovi progetti di formazione 

 elaborazioni nuovi progetti/ ricerche e avvio collaborazioni 

   



Formazione  Ti offriamo la possibilità di partecipare ai nostri percorsi formativi. 

 In particolare sono previsti degli incontri formativi su: 

 disturbi specifici di apprendimento (DSA) curati all’interno della cooperativa dalle 

docenti formatesi attraverso un Master specifico e dal personale di alcuni enti che si 

occupano della tematica (canale scuola). Avrai la possibilità di conoscere e di 

apprendere le modalità di utilizzo di software (sintesi vocali etc.) legati alla gestione 

dei disturbi specifici di apprendimento; 

 nuove tecnologie legate alla didattica: piattaforme e molteplici appilcazioni internet 

(prezy, blandspace etc.) 

 creazione e gestione di un giornale scolastico 

   
Richiediamo  Persone interessate a lavorare con adolescenti BES e sensibili alle tematiche relative 

all’inclusione. 

 

 

Contatto              

 

 

 

 

Per informazioni puoi contattare: 

Silvia Vergani 

Cell: 380 32 99 172 

vergani.silvia@virgilio.it 

I volontari devono presentare domanda entro lunedì 31/08/2015 

 

 

 
   
 


