BENEFIT

• crediti formativi universitari
• formazione
• buoni pasto
• abbonamento mezzi pubblici
• riconosciuto nei concorsi pubblici
• riscattabile per ﬁni pensionistici

SUL WEB

Servizio Civile del Comune:
www.comune.venezia.it/serviziocivile
Servizio Civile su Myspace:
www.myspace.com/serviziocivilevenezia
Servizio Civile Nazionale:
www.serviziocivile.it
Vieni a trovarci su Facebook!

CONTATTI

Ufﬁcio Servizio Civile
Via A. Costa 38/a
30172 Mestre (VE)
041.507.29.43 – 507.29.41
041.95.14.94 fax
servizio.civile@comune.venezia.it

DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CIVILE

Veriﬁca e aggiornamento
del Piano comunale
di protezione civile

• scegli il progetto (consulta il progetto completo presso l’ufﬁcio)
• scarica la domanda (allegati 2 e 3) dal sito
www.comune.venezia.it/serviziocivile o www.serviziocivile.it
• compilala e consegnala all’Ufﬁcio Servizio Civile
in via A. Costa 38/a, Mestre con curriculum e fotocopia della
carta di identità

Progetto di Servizio Civile

COME
PARTECIPARE

Olivetti/ Codrino

• cittadino italiano
• ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti)

Veriﬁca e aggiornamento
del Piano comunale
di protezione civile

REQUISITI

TITOLO PROGETTO

Veriﬁca e aggiornamento del Piano comunale di protezione civile

SETTORE
DI INTERVENTO

Protezione Civile – Ricerca e monitoraggio zone a rischio

SEDI

Mestre: via Lussingrande, 5 - 2 volontari

ORARIO DI SERVIZIO

1400 ore annue
lunedì/venerdì: 30 ore settimanali

• Produzione di materiale informativo riguardante i comportamenti
idonei da adottarsi dalla popolazione in caso di necessità

COMPENSO

€ 433.80 mensili

• Supporto nelle attività utili alla realizzazione del progetto
(back ofﬁce, segreteria)

OBIETTIVI

• Aggiornamento del data base delle risorse materiali ed umane
disponibili ai ﬁni della risposta operativa in emergenza del servizio
comunale di protezione civile
• Aggiornamento del data base dei punti sensibili nel territorio
comunale, allegato alla pianiﬁcazione di emergenza
• Proposte di nuove metodologie per l’aggiornamento dei dati relativi
alle risorse e alle strutture sensibili
• Produzione di materiale informativo riguardante i comportamenti
idonei da adottarsi dalla popolazione in caso di necessità
• Partecipare ad attività di promozione della cittadinanza attiva
e del servizio civile

ATTIVITÀ

• Veriﬁca ed aggiornamento dell’elenco delle risorse disponibili
in caso di emergenza e dei loro detentori attraverso sopralluoghi,
acquisizione di documentazione fotograﬁca e compilazione di schede
• Collaborazione alle attività di georeferenziazione ed aggiornamento
della cartografia, attraverso sopralluoghi e rilievi fotografici
• Ideazione di nuove metodologie di aggiornamento dei dati
delle risorse e delle strutture sensibili

• Partecipazione ad incontri di promozione del servizio civile
e della cittadinanza attiva
• Elaborazione e partecipazione a progetti di cittadinanza attiva

TITOLI PREFERENZIALI
(non obbligatori)

• Conoscenze informatiche di base: uso dei principali
sistemi operativi ed applicativi del pacchetto “Ofﬁce”
• Patente di guida cat. “B”
• Nozioni elementari di cartograﬁa
• Conoscenza di un software GIS

