
 

 

Servizio civile alla montessori.coop 
Alla kita di Gries/Bolzano             Bambini da 0 a 3 anni 

Al naturkindergarten Montessori al Colle/Bolzano (1100m)   Bambini da 3 a 6 anni 

Alla scuola Montessori a Kohlern / Bolzano (1100 m)         Ragazzi dai 6 ai 16 anni 

Profilo del volontario/della volontaria 

Il volontario/la volondaria deve: 

 avere una formazione pedagogica e/o divertirsi con i bambini piccoli; 

 avere competenze manuali e/o tecniche, scientifiche, musicali o altre abilità 

creative che possono essere di supporto alle attività con i bambini; 

 stare volentieri all‘aperto; 

 essere aperti e curiosi alle novità; 

 essere adatti a lavorare in gruppo; 

 essere preparati all'autoriflessione, essere sicuri di sé e resilienti; 

 essere in grado di agire in autonomia e sotto la propria responsabilità. 

Compiti del volontario nei diversi settori  
(Kita, Naturkindergarten, Scuola) 

 supporta gli educatori / pedagogisti nelle attività pratiche quotidiane; 

 supporta i tutor / pedagogisti nella cura dei bambini nelle diverse aree; 

 sostiene gli accompagnatori in estate all'asilo del bosco e durante le 

settimane di vacanza 



 

 

 

 contribuisce all'organizzazione e allo svolgimento di eventi fuori casa (giornate 

nel bosco, pattinaggio su ghiaccio, gite didattiche, ecc.); 

 aiuta in caso di necessità nell’ambito dei progetti e delle attività della 

cooperativa;  

 partecipa alle riunioni settimanali del team e alle riunioni generali mensili del 

team; 

 partecipa ai colloqui con i genitori e altri visitatori come richiesto; 

 aiuta nei lavori di ufficio (documenti, fotocopie, contatti con la scuola partner); 

 contribuisce all’elaborazione della documentazione; 

 costruisce un rapporto di fiducia con i bambini e i rispettivi genitori; 

 dà il proprio supporto nei lavori manuali. 

Informazioni utili 

L'orario di lavoro è di 30 ore settimanali per una durata di 8 o 12 mesi. 

 Chi svolge il servizio civile ha diritto a 20 giorni di congedo.  

 Durante il servizio civile i volontari percepiscono uno stipendio mensile di 

450,00€ e sono assicurati anche per la responsabilità civile.  

 Le spese della funivia sono rimborsate.  

 I volontari del servizio civile possono partecipare gratuitamente ai corsi di 

formazione della Casa Montessori. 

Contatto 

Email: zivildienst@montessori.coop  

Sarete contattati per un primo colloquio conoscitivo. 



 

 

 

 


