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PREMESSE
Il corso per i promotori sociali del
Patronato Acli della sede provinciale
di Treviso è alla sua seconda
edizione.

operatori e i dirigenti
provinciali e regionali
va in questa
direzione.
L’idea è, dunque,
quella di avviare un
confronto costruttivo
su problematiche
specifiche che
quotidianamente si
presentano a chi si
mette a servizio della
cittadinanza.
In questa logica il
compito dei relatori
sarà quello di
facilitare un processo
che mira a riportare a
principio generale
questioni particolari.

Anche quest’anno ci rivolgiamo ad un
gruppo di destinatari eterogeneo:
infatti il corso è aperto sia a promotori
che già operano presso le nostre sedi
e recapiti di Patronato sia a persone
che aspirano a farlo.
In questa seconda edizione abbiamo
deciso di concentrarci sulla valorizzavalorizzazione e sulla condivisione dei
saperi di cui sono portatori tutti gli attori del
Sistema Acli.
La scelta di coinvolgere attivamente
nel percorso i promotori sociali, gli

Il Promotore Sociale del
Patronato Acli è un
promotore di opportunità,
capace di accompagnare
le persone a beneficiare
dei propri diritti.
Con cadenza periodica
il Patronato e la Fap
organizzano percorsi di
formazione per preparare nuovi promotori e
consolidare i legami e
le competenze di coloro
che sono già operativi.

OBIETTIVI DEL CORSO
1. Ampliare la conoscenza delle attività, tradizionali ed innovative,
del Patronato Acli.
2. Fornire strumenti utili per promuovere i diritti di cittadinanza in tutto il territorio provinciale, a favore di cittadini italiani e stranieri.
3. Consolidare e aggiornare le competenze anche attraverso
l’utilizzo di strumentazione informatiche.
4. Rafforzare la collaborazione tra promotori sociali e operatori del
Patronato Acli.

LA METODOLOGIA DIDATTICA
♦ Lezioni frontali per trasferire i contenuti minimi, le basi di lavoro

per comprendere le materie di volta in volta discusse.
♦ Impiego di metodi didattici “attivi” che prevedano il coinvolgi-

mento dei partecipanti in esercitazioni pratiche, discussione di
casi e simulazioni.
♦ Confronto tra partecipanti e fra partecipanti e docenti in una

logica di interattiva di conduzione dell’aula.

I 4 MODULI FORMATIVI
I° incontro
Le misure a sostegno del reddito
e l’ABC dell’immigrazione

II° incontro
Le prestazioni pensionistiche e
la FAP Acli di Treviso

Data
9 maggio 2014
Orario: 15.00-17.00

Data
19 maggio 2014
Orario: 15.00-17.00

APERTURA DEL CORSO
Andrea Citron, presidente Acli
provinciali di Treviso
Fabio Chiesura, direttore
Patronato Acli di Treviso

SALUTO INIZIALE
Franco Bernardi, segretario
provinciale Fap Acli

Relatori
Anna Carniato e Silvia Danaro
Obiettivi
Fornire indicazioni concrete per il
corretto orientamento di cittadini
italiani e stranieri che debbano
gestire lo stato di disoccupazione
o che siano nella necessità di
regolarizzare la loro presenza in
Italia.
Contenuti
♦ Aspi, miniaspi, indennità
di mobilità, mobilità in
deroga
♦ Permesso di soggiorno,
rinnovo, ricongiungimento
familiare, carta di soggiorno

Relatori
Nicola Iaforte e Antonella Casarin
Obiettivi
Rendere i partecipanti consapevoli
delle distinzioni tra le diverse pensioni e i requisiti minimi di accesso.
Descrivere la natura e l’operato
della FAP Acli di Treviso.
Contenuti
♦ I diversi tipi di pensione: vecchiaia, anzianità, supplementare,
reversibilità
♦ La FAP Acli: mission ed attività

III° incontro
Le invalidità civili e del lavoro

IV° incontro
Attività innovative del Patronato Acli :
intermediazione, ufficio lavoro e CILS.

Data
26 maggio 2014
Orario: 15.00-17.00

Data
6 giugno 2014
Orario: 15.00-17.00

Relatori
Lorella Marton e Alice Scaltritti
Obiettivi
Fornire una conoscenza di base
per distinguere tra le forme di
tutela della salute e tra le
prestazioni relative.
Contenuti
♦ Invalidità civili e INPS
♦ Infortuni sul lavoro
♦ Modalità di presentazione
delle domande

Relatori
Nicola Ziliotto e Samantha Berton
Obiettivi
Diffondere consapevolezza delle
attività innovative del Patronato
Acli per permetterne la
promozione.
Contenuti
♦ I servizi a favore dei lavoratori
dell’Ufficio Lavoro
♦ Lo sportello intermediazione:
un aiuto efficace e qualificato
nella ricerca di lavoro

CHIUSURA DEL CORSO
Giuseppe Diano, direttore regionale Patronato Acli del Veneto
Laura Vacilotto, Presidente
Patronato Acli di Treviso

I RELATORI - DOCENTI
SAMANTHA BERTON
Dopo una esperienza lavorativa nell’ambito delle risorse umane, dal 2013
gestisce lo Sportello intermediazione lavoro del Patronato.
“Il rapporto con il pubblico e la capacità di agire con competenza sono gli
aspetti principali del mio lavoro; sapere di aver contribuito a rispondere
ad un loro bisogno è per me motivo di soddisfazione”.

ANNA CARNIATO
Operatrice del Patronato Acli di Treviso dal 2012.
“Nel nostro incontro approfondiremo quale sostegno concreto è previsto
per le persone che affrontano fasi particolari della loro carriera lavorativa.
Questo mi piace del mio lavoro: poter dare una risposta competente ed
esaustiva a chi si rivolge a noi”.

ANTONELLA CASARIN
Dopo il servizio civile alle Acli di Treviso, dal 2013, si occupa della
segreteria organizzativa della Fap Acli e della Lega Consumatori.
“La sfida, per me, è conoscere sempre più il mondo degli anziani, con le
loro esigenze e le loro risorse”.
Abbiamo bisogno di
Acli, quelle vere, incisive,
coraggiose, capaci di
stare sulle questioni
urgenti del nostro Paese,
con passione, idee,
impegno.
Dobbiamo essere al passo
con i cambiamenti,
mantenere saldi i principi
che ci animano, sostenere
la fiducia e la speranza
per il futuro senza cedere
a facili ma ingannevoli
soluzioni.

SILVIA DANARO
Lavora negli uffici del Patronato Acli di Treviso e Mogliano Veneto
occupandosi del Servizio Stranieri.
“Sono contenta di poter incontrare quotidianamente persone provenienti da
tanti Paesi: è un po’ come viaggiare ogni giorno”.

NICOLA IAFORTE
Operatore di Patronato con formazione statistico-economica e precedenti
esperienze professionali in ambito amministrativo e contabile.
“Questo lavoro mi piace perché le materie sono molte e diverse oltre che
per il contatto con la gente. L’ìncontro che insieme affronteremo tratta
argomenti che sono il mio pane quotidiano”.

LORELLA MARTON
In Patronato dal settembre 1996 si occupa di assistenza, previdenza,
infortuni sul lavoro.
“Ogni giorno dobbiamo misurarci con i tempi che cambiano, così come le
normative in materia: ancora oggi continuo ad imparare cose nuove”.

ALICE SCALTRITTI
Operatrice di patronato segue l’invio delle pratiche all’Inps e le
consulenze relative a pensioni e prestazioni a sostegno del reddito.
“In questo percorso affronterò le questioni collegate all’invalidità civile, un
tema che investe la persona in un momento difficile della vita; è dunque
importante essere in grado di sostenere le richieste in modo completo e
professionale.”

NICOLA ZILIOTTO
E’ referente dell’Ufficio Lavoro del Patronato Acli di Treviso.
“Per me la creatività, il contatto con le persone e l’aggiornamento
costante sono capisaldi nel lavoro. Nell’incontro che faremo insieme
vedremo come la tutela del lavoratore non può prescindere da quella del
datore di lavoro”.
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