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ABSTRACT
Il volontariato d’Impresa (Corporate Volunteering - CV) è una strategia legata alla Responsabilità Sociale
d’impresa. Secondo "Business in the Community" può essere definito come "attività di volontariato e
impegno personale da parte dipendenti, non retribuiti, in questioni sociali e volti al bene della comunità
locale e della società nel suo complesso".
Queste attività includono: mentoring e coaching, programmi di formazione e di trasferimento delle
conoscenze, apprendimento e formazione sul luogo di lavoro, servizio alla comunità, progetti di promozione
o di aiuto in eventi o attività sociali.
Il progetto CVPlus vuole offrire l'opportunità di mettere in sinergia le realtà aziendali e le scuole e/o enti di
formazione , così da colmare il divario tra il mondo lavoro e il mondo dell’educazione attraverso lo sviluppo
di strumenti e guide metodologiche per la realizzazione di attività e programmi di CV per le imprese e gli
enti di formazione/istruzione.
Tra i benefici attesi:
• Per i centri di formazione, il lavoro in comune con le aziende fornisce nuove prospettive e conoscenze
attraverso l’esperienza diretta della realtà aziendale. Esso fornisce anche una visione aggiornata sulle
capacità e competenze che mercato del lavoro richiede
• Per le imprese, tale collaborazione contribuisce a migliorare la condivisione e valorizzazione delle
competenze dei dipendenti (come ad esempio: auto-gestione, organizzazione, capacità di comunicazione,
creatività, lavoro di gruppo, etc.) come a mettere in rilievo l’immagine stessa dell’azienda in un’ottica di
strategia di CSR

OBIETTIVI

ATTIVITA’

L'obiettivo generale del progetto CV PLUS è di
contribuire a migliorare e rendere sostenibile il
collegamento tra il mondo dell'istruzione e delle
imprese tramite la promozione di iniziative di
volontariato d'impresa, attività strettamente
legata alle strategie di Corporate Social
Responsibility - CSR.
Obiettivi specifici di CV PLUS per contribuire alle
priorità e goal del programma Erasmus Plus
sono:
• Promuovere la cooperazione trans-settoriale
rafforzando
le
sinergie
tra
mondo
dell’istruzione e imprese
• Rafforzare la cooperazione tra imprese e
settore educativo/formativo
• Promuovere
l'applicazione
di
pratiche
innovative comuni nei settori dell'istruzione
• Migliorare le capacità di gestione del personale
aziendale e delle organizzazioni attive nel
campo dell'istruzione attraverso l'attuazione di
pratiche CV.

I progetto CV PLUS svilupperà:
• Una piattaforma on-line per raccogliere le open
educational resources sul CV; questa includerà un
database sulle prassi del CV capaci di mettere in
sinergia imprese e centri formativi/educativi oltre
che mettere a disposizione guide metodologiche per
la realizzazione di attività condivise di successo,
come riferimenti per manager aziendali, associazioni
di categoria, manager di enti si formazione
professionale, insegnanti, etc.
• Una Guida Metodologica per le aziende: un manuale
completo per manager, rappresentanti di imprese e
le organizzazioni, contenente metodi e strumenti
per sostenerli nella progettazione di attività e
programmi specifici di CV in collaborazione con le
scuole,
università e/o enti di formazione
professionale.
• Una Guida Metodologica per le scuole: un manuale
completo per dirigenti, docenti e formatori di
scuole, università e/o enti di formazione
professionale per sostenerli nella progettazione di
programmi e attività di volontariato aziendale in
collaborazione con specifiche aziende.
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