
        

Progetto “Stili di vita” 

Tirocinio non curriculare di formazione e orientamento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità  

SOGGETTO PROMOTORE: PROVINCIA DI GROSSETO SOGGETTO OSPITANTE: COESO SdS GROSSETO 

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio 

Il presente progetto ha come scopo la promozione di iniziative sul territorio grossetano sui problemi connessi agli stili 

di vita (fumo, alcol, sedentarietà, alimentazione, droghe, disagio psichico,  gioco d’azzardo, violenza ecc.), che 

necessitano di un supporto informativo ed organizzativo e, in questo contesto, il mantenimento dei livelli adeguati di 

efficienza del Centro di Documentazione sugli stili di vita Acat, che il COeSO ospita presso la sua sede di via Inghilterra 

a Grosseto, garantendo l’accesso alla biblioteca, in parte già allestita presso di esso, e alle banche dati, raggiungibili via 

mail attraverso le due postazioni elettroniche già presenti presso il Centro. 

Obiettivi 

� Incrementare sostegno e supporto a volontari, studenti, amministratori, operatori e semplici cittadini 

interessati ad approfondire questioni legate ai nostri comportamenti e stili di vita; 

� promuovere stili di vita sani che rispettino anche l’ecosistema. 

� prevenire il disagio e garantire una corretta informazione e conoscenza. 

Modalità 

� realizzazione di una banca dati informatizzata, di un archivio cartaceo e una piccola biblioteca; 

� documentare in maniera approfondita le tematiche legate all’alimentazione, sedentarietà, uso di alcol e 

tabacco, comportamenti violenti ,isolamento e  disagio psichico; 

� Attivazione di laboratori e altre iniziative di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale e alla promozione 

del benessere nella comunità. 

Competenze da acquisire   Abilità organizzative finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi:  

� attività di segreteria, (risposte telefoniche e via mail),  ricerca documenti e organizzazione del prestito; 

� tenuta dell’agenda degli appuntamenti , della rete dei contatti e dell’archivio; 

� aggiornamento della catalogazione informatizzata dei libri e dei documenti disponibili; 

� editing  di testi per le pubblicazioni del centro di supporto alle varie iniziative. 

Sede del tirocinio:  CENTRO DOCUMENTAZIONE STILI DI VITA ACAT COeSO SdS - VIA INGHILTERRA 45, GROSSETO  

Settore di attività del tirocinio: ATTIVITA’ DI SEGRETERIA IN AMBITO SOCIALE – DIREZIONE AZIENDALE 

Tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante (orario del tirocinio – 25 h settimanali): dalle ore 09.00 alle ore 15.15 per 4  giorni alla settimana. 

Tutor del soggetto ospitante: Massimiliano Marcucci m.marcucci@coesoareagr.it  


