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SELEZIONE DEI FORMATORI PER IL POT (Pool of trainers) - CNG 

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) avvisa che intende costituire il Pool di Formatori in 

educazione non formale a cui affidare le seguenti funzioni: 

• Facilitare gli eventi del CNG al fine di promuovere la partecipazione alle politiche di 

sviluppo giovanile attraverso metodologie non formali sia a livello nazionale che 

internazionale. 

• Condividere buone prassi in merito all'educazione non formale fra le associazioni giovanili 

interne ed esterne al CNG, offrendo la possibilità a tutte le associazioni di usufruire di un/a 

formatore/trice negli eventi da loro organizzati. 

• Progettare corsi di formazione innovativi che possano facilitare l’implementazione delle 

linee strategiche del CNG. 

A tal fine, coloro che intendono presentare la propria candidatura, dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi da dimostrare in sede di presentazione della relativa domanda di 

ammissione alla selezione: 

1. un'età compresa tra i 18 e i 36 anni; 

2. consapevolezza dei processi e dei fenomeni formativi/educativi in ambito giovanile; 

3. conoscenza degli aspetti teorici principali dell'apprendimento e della comunicazione e capacità 

di valutare la loro applicabilità durante la formazione. 

La conoscenza delle lingue straniere è un requisito fondamentale al fine di poter partecipare ad attività 

internazionali sia in veste di formatori e formatrici che di partecipanti in caso di formazioni per 

formatori/formatrici. 

I selezionati opereranno per il CNG indipendentemente dall'appartenenza alle associazioni di 

provenienza.  

http://www.consiglionazionale-giovani.it/
mailto:segreteria@consiglionazionale-giovani.it


 

 
 

 
 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI 
ITALIAN YOUTH COUNCIL 
Via Novara, 41 - 00198 ROMA 

ph. +39 06 94523417 

www.consiglionazionale-giovani.it 

segreteria@consiglionazionale-giovani.it 

IL BANDO 2022 

Sono disponibili 10 posti. L’incarico ha la durata di 1 anno.  

Nel processo di selezione saranno tenuti in conto importanti parametri generici quali il bilanciamento 

di: età, genere, distribuzione geografica e la rappresentanza associativa diversificata, al fine di 

facilitare la partecipazione di tutte le associazioni del CNG e del mondo dell'associazionismo giovanile 

italiano. 

È aperto a tutti i formatori/formatrici che hanno i requisiti sopracitati senza vincoli associativi. 

Il/La candidato/candidata deve avere almeno 3 esperienze da formatore in corsi di formazione a 

livello locale, nazionale e/o internazionale. 

Il/La formatore/formatrice dovrebbe essere aggiornato/a in materia di pedagogia, metodologie e 

metodi in educazione e formazione. 

La valutazione sarà effettuata dal Segretario Generale e dal Consiglio di Presidenza del CNG. Sarà 

previsto un primo colloquio online per la prima selezione del gruppo al susseguirsi del quale i 

candidati scelti saranno invitati a un incontro di presentazione. Verrà data priorità ai formatori con 

competenze specifiche nella progettazione. 

Avrà maggior punteggio chi possiede un buon livello di inglese e/o altra lingua straniera. 
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Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata dalla relativa lettera di referenza 

dell'associazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire presso la sede del 

Consiglio Nazionale dei Giovani entro le ore 23.59 del giorno 16 gennaio 2022, tassativamente 

attraverso le seguenti modalità: 

- consegnata a mano presso la sede del CNG sita al 4^ piano di via Novara n. 41 a Roma; 

- inviata attraverso posta raccomandata R.R. a Consiglio Nazionale dei Giovani, via Novara n. 41 

– 00198 Roma. Si specifica che NON farà fede il timbro postale; 

- trasmessa tramite PEC all’indirizzo consiglionazionalegiovani@legalmail.it (le mail si 

considereranno valide se pervenute da un indirizzo PEC valido). 
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