
Bando Servizio Civile
   2 posizioni libere 
      a Zola Predosa per
        giovani 18-28 anni 

Requisiti, selezioni e formazione
Nessun requisito richiesto ai candidati per la partecipazione alle selezioni.
Le selezioni si svolgeranno a ottobre, la data sarà comunicata via email 10 giorni prima.
Il progetto prevede per i volontari una formazione generale sul servizio civile 
e una speci�ca sui temi del digitale.

Servizio Civile Digitale
Progetto Comunità connesse e inclusive
Compenso mensile: 440 euro | Durata: 12 mesi | Candidature entro il 30 settembre ‘22

Inizio servizio: entro dicembre 2022. Il progetto si articola su 5 giorni di servizio a 
settimana (per un monte ore annuo di 1145 ore e una media di 25 ore settimanali), di 
mattina oppure di pomeriggio, secondo le esigenze e l’organizzazione specifica delle 
sedi.

ATTIVITA’ PREVISTE
Il/la giovane assumerà il ruolo specifico di facilitatore digitale mettendo a 
disposizione le proprie competenze digitali, in particolare per orientare ed educare i 
cittadini all’utilizzo dei servizi digitali, con un’attenzione particolare alle persone 
che necessitano di supporto tecnico-informatico nell’utilizzo di postazioni informatiche 
o nell’ uso del pc in autonomia, oltre che agli utenti della biblioteca per il supporto 
all'utilizzo di cataloghi online, banche dati, biblioteche digitali. Il progetto  prevede 
anche la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica in piccoli gruppi sull’uso 
di supporti informatici, social media e applicazioni per smartphone; la realizzazione di 
materiale informativo, volantini digitali e cartacei; attività redazionali e di 
comunicazione sul blog della biblioteca.

INCONTRO INFORMATIVO: giovedì 15 settembre h. 17.30 in presenza presso la 
Biblioteca Comunale - Via Marconi 4 Zola Predosa oppure Via Meet - per partecipare  
inviare una mail di richiesta a biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it  (verrà inviato il 
codice della riunione qualche ora prima).

CONTATTI: biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it Tel. 0516161800

Un Operatore per la Biblioteca Comunale 
D. Alutto, A. Ferrari, A. Gennari

Tutte le info e i link per la candidatura nel  Qr code
 o sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it           




