
 

 

 

 

 

 

I PROFILI RICERCATI PER LE SEDI DI SERVIZIO CIVILE DEL GONZAGA  

DI VIA PIERSANTI MATTARELLA 38/42- PALERMO 

 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ISTITUTO GONZAGA – CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (SU00069) 

INDIRIZZO DELLE SEDI DI SERVIZIO: VIA PIERSANTI MATTARELLA 38/42, PALERMO 

PROGETTI: “UNA SCUOLA PER TUTTI, METTIAMOCI IN GIOCO, LA CITTA’ DEI TALENTI” 

SEDI: Le sedi per le quali si ricercano volontari sono le seguenti: 

 

 

 

 

 



PER IL PROGETTO “UNA SCUOLA PER TUTTI” 

ENTE DI ACCOGLIENZA 
SEDE E CODICE SEDE 

NUMERO POSTI 
DISPONIBILI 

COMPETENZE/ 
ESPERIENZE 

Istituto Gonzaga –  
Centro Educativo Ignaziano 

Gonzaga - International School Palermo 
(216859) 

Via Piersanti Mattarella 42 
Palermo 

3 

•Lingue (in possesso di certificazioni linguistiche di inglese – almeno livello 
B1 –   e di una buona padronanza nell’uso orale e scritto della lingua. 
•Educazione (educatori, pedagogisti, assistenti alla comunicazione …). 
•Psicologia (triennale o con specializzazione in: età evolutiva, disabilità, 
orientamento scolastico e professionale, lavoro e organizzazioni). 
•Animazione (gestione di attività ludiche e ricreative per bambini dai 3 ai 
13 anni; animazione e gestione di gruppi di adolescenti dai 14 ai 18 anni o 
di gruppi giovani dai 18 ai 30 anni). 
•Arti (musicisti, attori, pittori, creativi, studenti o laureati all’accademia di 
belle arti...). 

Gonzaga - Scuola Italiana 
(216860) 

Via Piersanti Mattarella 40 
Palermo 

12 
(di cui 4 GMO) 

•Educazione (educatori, pedagogisti, assistenti alla comunicazione …). 
•Psicologia (triennale o con specializzazione in: età evolutiva, disabilità, 
orientamento scolastico e professionale, lavoro e organizzazioni). 
•Animazione (gestione di attività ludiche e ricreative per bambini dai 3 ai 
13 anni; animazione e gestione di gruppi di adolescenti dai 14 ai 18 anni o 
di gruppi giovani dai 18 ai 30 anni). 
•Arti (musicisti, attori, pittori, creativi, studenti o laureati all’accademia di 
belle arti...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER IL PROGETTO “METTIAMOCI IN GIOCO” 

ENTE DI ACCOGLIENZA 
SEDE E CODICE SEDE 

NUMERO POSTI 
DISPONIBILI 

COMPETENZE/ 
ESPERIENZE 

Istituto Gonzaga –  
Centro Educativo Ignaziano 

 

Gonzaga - International School Palermo 
(216859) 

Via Piersanti Mattarella 42 
Palermo  

3 

•Lingue (in possesso di certificazioni linguistiche di inglese – almeno livello 
B1 –   e di una buona padronanza nell’uso orale e scritto della lingua. 
•Educazione (educatori, pedagogisti, assistenti alla comunicazione …). 
•Psicologia (triennale o con specializzazione in: età evolutiva, disabilità, 
orientamento scolastico e professionale, lavoro e organizzazioni). 
•Animazione (gestione di attività ludiche e ricreative per bambini dai 3 ai 
13 anni; animazione e gestione di gruppi di adolescenti dai 14 ai 18 anni o 
di gruppi giovani dai 18 ai 30 anni). 
•Arti (musicisti, attori, pittori, creativi, studenti o laureati all’accademia di 
belle arti...). 

Gonzaga - Scuola Italiana 
(216860) 

Via Piersanti Mattarella 40 
Palermo 

15 
(di cui 5 GMO) 

•Educazione (educatori, pedagogisti, assistenti alla comunicazione …). 
•Psicologia (triennale o con specializzazione in: età evolutiva, disabilità, 
orientamento scolastico e professionale, lavoro e organizzazioni). 
•Animazione (gestione di attività ludiche e ricreative per bambini dai 3 ai 
13 anni; animazione e gestione di gruppi di adolescenti dai 14 ai 18 anni o 
di gruppi giovani dai 18 ai 30 anni). 
•Patrimonio culturale (esperienze o competenze maturate nella cura del 
patrimonio librario delle biblioteche o nell’ambito della valorizzazione del 
patrimonio storico- artistico della città). 
•Arti (musicisti, attori, pittori, creativi, studenti o laureati all’accademia di 
belle arti...). 

Polisportiva Gonzaga – 
A.S.D.C. 

 
Polisportiva Gonzaga - Attività sportive 

(216863) 

Via Piersanti Mattarella 42 
Palermo 

3 
(di cui 1 GMO) 

•Sport (allenatori o atleti con esperienza nelle seguenti, o in altre, 
discipline sportive: calcio, basket, pallavolo, tennis, ginnastica ritmica, 
scacchi). 
•Management e comunicazione dello sport e delle attività motorie 

 

 

 

 



PER IL PROGETTO “LA CITTA’ DEI TALENTI” 

ENTE DI ACCOGLIENZA 
SEDE E CODICE SEDE 

NUMERO POSTI 
DISPONIBILI 

COMPETENZE/ 
ESPERIENZE 

Istituto Gonzaga –  
Centro Educativo Ignaziano 

Gonzaga - Attività sociali 
(216862) 

Via Marchese Ugo 40 
Palermo 

12 
(di cui 3 GMO) 

•Comunicazione (comunicazione digitale, gestione siti web, social media 
manager, giornalismo, fotografia, videomaking, ideazione e progettazione 
grafica). 
•Progettazione sociale e scolastica (elaborazione e gestione di progetti 
educativi, scolastici e sociali). 
•Informatica e Tecnologie (gestione di software e hardware). 
•Progettazione sociale 
•Relazioni con il pubblico, front office 
•Scienze dell’amministrazione, organizzazioni complesse, compliance, 
sviluppo aziendale, prevenzione del crimine 
•Segreteria  
•Attività di volontariato 
•Attività con gruppi ecclesiali/parrocchiali 

 


