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Custode / Addetto Manutenzione 
 

 Panoramica 

Secondo la guida del  Pastore, il Custode / Addetto Manutenzione controlla la manutenzione e la 

pulizia dell'edificio e dei piani della Parrocchia. Si assicurano che gli edifici della Chiesa e i suoi 

dintorni rimangano in buone condizioni e siano un ambiente sicuro per il personale della 

parrocchia, per i parrocchiani e per chi visita la parrocchia. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Possiede una copia della chiave della parrocchia. 

 A richiesta del Pastore o dei dipendenti della parrocchia è disponibile per assicurare e/o 

sbloccare tutte le stanze della parrocchia, gli uffici e i depositi.   

 Sovrintende la manutenzione e la pulizia dell'edificio della parrocchia e i suoi dintorni 

che includono: entrata della parrocchia, refettorio, parcheggio, giardini, ecc.  

 Mantenere l'inventario dei prodotti di pulizia. 

 Assicurare che strumenti e attrezzature adatti siano in buono stato e disponibili all'uso. 

 Ispezionare regolarmente le infrastrutture della parrocchia per valutare i requisiti di 

manutenzione e di riparazione e indicare tutti i risultati al Pastore.  

 Consiglia al Pastore i prodotti da ordinare e le attrezzature o le riparazioni da eseguire. 

 è disponibile per formazioni, se richiesto. 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della 

parrocchia. Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 Devono avere sufficiente capacità e maturità per servire la parrocchia come descritto 

nella descrizione di questa posizione. 

 Conosce gli edifici della parrocchia, i suoi dintorni e le sue strutture.  

 Ha buone capacità di manutenzione in varie aree incluse: giardinaggio, elettrico, idraulico 

, civile etc. 

 Ha una formazione e/o conoscenza dei codici degli edifici, legislazione, regole anti-

incendio, WHMIS e procedure di sicurezza. 

 è capace di alzare e muovere oggetti come richiesto. 

 Deve avere buone capacità organizzative con l'abilità di eseguire vari compiti in ridotti 

limiti di tempo. 

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 
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 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 è onesto, flessibile e entusiasta. 

 è capace di mantenere la calma e lavorare efficacemente in situazioni d'emergenza. 

 Capace di comunicare bene con gli altri.  

 Ha la capacità di lavorare indipendentemente o essere parte di un gruppo.  

 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti. 
 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dal Pastore e/o dal 

precedente Custode. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Non ci sono gruppi di partecipanti.   
 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.   
 

 Durante della Carica del Ministro 

Un anno con la possibilità di rinnovo 
 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Ha un impatto diretto sul mantenimento e la visione generale della parrocchia. 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 
 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Alto rischio  
è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario. 
Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali.  

è necessario un controllo del casellario giudiziale. 

La formazione l'orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e supervisione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Custode/ 

Addetto di Manutenzione 

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 
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