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Con il contributo  della Fondazione Trentina per il 
Volontariato Sociale

organizza

FEBBRAIO – MARZO  2011

volorienta
Volontari per l'orientamento 

al lavoro ed ai servizi del 
territorio

per i migranti

ATAS TRENTO
Via Madruzzo, 21
38122 TRENTO
Tel. 0461/263330
F ax 0461/263346
• ORARIO DI APERTURA
lunedì-venerdì:  09.00 -12.00
mercoledì anche 16.30 - 18.30

ATAS ROVERETO
Via Bezzi, 29
38068 ROVERETO (TN)
Tel. 0464/422041
Fax 0464/489995
• ORARIO DI APERTURA
martedì 17.00-19.00
giovedì 9.00-12.00

Email: ester.trimarco@atas.tn.it

Per iscrizioni 
e informazioni

Sarà possibile richiedere l'apposito 
modulo di iscrizione via mail 
all'indirizzo 
ester.trimarco@atas.tn.it, o 
eventualmente, ritirarlo 
manualmente e consegnarlo 
direttamente allo sportello delle 
nostre sedi.

In seguito alla presentazione delle 
domande sarete contattati per un 
colloquio motivazionale e 
conoscitivo.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione deve essere

consegnato  entro e non oltre il 
giorno 2 febbraio 2011 presso le 

sedi di ATAS Onlus di Trento o 
Rovereto, o inviato via posta 

elettronica all'indirizzo 
ester.trimarco@atas.tn.it

ASSOCIAZIONE TRENTINA 
ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS

i



CHE COS'E'?
È un progetto volto alla formazione di 10 - 15 
volontari  o aspiranti volontari che si 
dedicheranno all'attività di sportello  presso 
le nostre sedi, aiutando gli utenti nella ricerca 
lavoro, nella stesura del CV, nella richiesta di 
alloggio e fornendo informazioni di 
orientamento sul territorio. 
Il progetto prevede 24 ore di formazione  in 
aula ed alcune ore di affiancamento  agli 
operatori allo sportello, che consentirà il 
raggiungimento dell'autonomia del volontario 
nella gestione delle relazioni con l'utenza.

PERCHE'?
● Per fare un'esperienza che ti permette di 
conoscere da vicino l'immigrazione nel nostro 
territorio

● Per fare un servizio che sia utile a chi non sa 
come muoversi in Trentino

● Per favorire l'integrazione e la conoscenza tra 
diverse culture

A CHI SI RIVOLGE?
Il corso è pensato per 10 - 15 volontari o 
aspiranti volontari di tutte le nazionalità, che 
vogliono mettersi in gioco nella realtà trentina 
contribuendo a rispondere a bisogni di 
orientamento ed integrazione della nostra 
utenza. 

E' richiesta un'ottima  conoscenza della 
lingua italiana.

Il corso è completamente gratuito. 
Per chi frequenta almeno il 75% delle ore 
di formazione programmate, è previsto il 
rilascio di un Certificato di frequenza.

MODULO 2 (4 ORE)
LEGISLAZIONE IMMIGRAZIONE E LAVORO:
- Legislazione nazionale sull'immigrazione;
- Immigrazione e lavoro: diversi tipi di 
permessi di soggiorno;
- Legislazione provinciale a favore 
dell'immigrato.

MODULO 3 (6 ORE)
MONDO DEL LAVORO IN TRENTINO:
- Coordinate sul mondo del lavoro in Trentino 
e soggetti sul territorio quali Centro per 
l'Impiego, sindacati, CINFORMI.

MODULO 4  (4 ORE)
PRATICHE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO:
- Come preparare un CV;
- Lettura delle offerte di lavoro e 
identificazione dei profili professionali 
compatibili;
- Relazionarsi con chi offre lavoro: risposta 
alle offerte di lavoro, colloqui di lavoro, 
lettere di presentazione, lettere di 
dimissioni.

MODULO 5  (4 ORE)
RELAZIONI CON IL PUBBLICO, 
INTERCULTURALITA' E GESTIONE DEI 
CONFLITTI: 
- Relazionarsi con l'utente;
- Mediazione interculturale;
- Ascolto attivo nella mediazione culturale;
- Mediazione del conflitto.

CALENDARIO DEL CORSO
Lunedì 7 febbraio; 14 febbraio; 21 febbraio;
28 febbraio; 7 marzo; 14 marzo - dalle 9:00 
alle 13:00.

QUANDO E DOVE?
Il corso inizierà il giorno 7 febbraio 2011 
e prevede un incontro a settimana per la 
durata di  6 settimane e un periodo di 
affiancamento concordato 
individualmente. Il corso si terrà presso la 
nostra sede di Via Madruzzo, 21 a Trento.

MODULO 1 (6 ORE)
CONTESTO DELL'IMMIGRAZIONE IN TRENTINO:
- Immigrazione in Trentino: evoluzione, 
situazione della popolazione immigrata in 
relazione al lavoro;
- Coordinate sociali, culturali, economiche dei 
Paesi di provenienza delle principali comunità 
migranti in Trentino;
- Attività e servizi offerti da ATAS Onlus e dagli 
altri soggetti che si occupano di immigrazione 
in Trentino.


