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Figura Descrizione Luogo Club ospitante 

01 Animatore Volontario Animatore  con spiccate doti positive e sociali per il Laboratorio di Pasticceria 
dell'Associazione Angsa Treviso Onlus - Addolciamo l'Autismo, che si propone di creare un futuro 
lavorativo per queste persone speciali.  
Diventerai amico di ragazzi e ragazze di 18 - 25 anni con lieve autismo, ma  molto abili in pasticceria , 
simpatici, autonomi e socialmente attivi.  Imparerai a fare dolci ed a sfornare preparati salati della 
tradizione Italiana o tipici della regione Veneto. 
È richiesto spirito d'iniziativa e di gruppo, voglia di stare in compagnia e di condividere la propria energia 
con giovani amici. L'esperienza sarà divertente, nel laboratorio ci sono sempre tanti ragazzi e altrettanti 
amici del Rotaract e l'ambiente è molto stimolante. 
Lingue richieste: inglese o italiano.  
È prevista la sistemazione in appartamento condiviso o nel foyer di una vicina scuola. 
 

Provincia di Treviso RC Treviso Terraglio 

02 Assistente Pasticcere Volontario Assistente Pasticcere con spiccate doti positive e sociali per il Laboratorio di Pasticceria 
dell'Associazione Angsa Treviso Onlus - Addolciamo l'Autismo, che si propone di creare un futuro 
lavorativo per queste persone speciali.  
Diventerai amico di ragazzi e ragazze di 18 - 25 anni con lieve autismo, ma  molto abili in pasticceria , 
simpatici, autonomi e socialmente attivi.  Imparerai a fare dolci ed a sfornare preparati salati della 
tradizione Italiana o tipici della regione Veneto. 
È richiesto spirito d'iniziativa e di gruppo, voglia di stare in compagnia e di condividere la propria energia 
con giovani amici. L'esperienza sarà divertente, nel laboratorio ci sono sempre tanti ragazzi e altrettanti 
amici del Rotaract e l'ambiente è molto stimolante. 
Lingue richieste: inglese o italiano.  
È prevista la sistemazione in appartamento condiviso o nel foyer di una vicina scuola. 
 

Provincia di Treviso RC Treviso Terraglio 

03 Assistente Coach Rugby Volontario in un‘accademia di Rugby in qualità di Assistente  Allenatore  per una squadra della lega 
Mini Rugby.  
Avrai l'opportunità di portare la tua esperienza, la tua creatività ed il tuo entusiasmo ad una squadra di 
giovani rugbisti tra i 5 ed i 12 anni, sotto la supervisione del coach.  
Il tuo apporto potrà fare la differenza!!  
Lingue richieste: inglese o italiano.  
È prevista la sistemazione in appartamento condiviso o nel foyer di una vicina scuola. 

Provincia di Treviso RC Treviso Terraglio 

04 Sviluppatori software Full Stack  
Sviluppatori Web .NET / Javascript 
Web Graphic & UX designer 
Sviluppatori software Desktop C e C++  
Sviluppatori Mobile Android 
Specialisti WebGIS 
ICT project manager - PMI  

Per giovani motivati, appassionati di informatica e capaci di lavorare in team che facciano ogni giorno la 
differenza e diano continuità alle nostre soluzioni.  
Lingue richieste: inglese o italiano 
È prevista la sistemazione in famiglie selezionate 

Provincia di Trento RC Trento 

 


