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Coordinatore di valutazione dei volontari della parrocchia. 
 

 Panoramica 

Coordina il programma di valutazione volontaria della Parrocchia assieme al Pastore, al 

Comitato di valutazione dei volontari della parrocchia, ai leader di ciascun ministro e al 

dipartimento delle Risorse Umane dell'Arcidiocesi di Toronto. Il Coordinatore della valutazione 

dei volontari della parrocchia assicura la gestione appropriata di tutti i documenti di valutazione. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Partecipa come membro del Comitato di Valutazione volontario della parrocchia con 

tutte le responsabilità della posizione del ministro. 

 Coopera con il Comitato di valutazione volontario della parrocchia e con i coordinatori di 

ciascun ministro parrocchiale per raccogliere tutte le documentazioni di valutazione dei 

volontari. 

 Periodicamente riferisce al Pastore e al Programma di valutazione volontari - 

Dipartimento di risorse umane dell'Arcidiocesi di Toronto. 

 Assiste il Comitato di valutazione dei volontari della parrocchia nel portare avanti le 

proprie responsabilità 

 Assicura la documentazione di valutazione appropriata di tutti i volontari delle posizioni 

di rischio alto e generale. 

 Collega la Parrocchia al programma di valutazione dei volontari - Dipartimento di 

Risorse Umane sul progresso delle relazioni, sulla gestione e sul supporto del 

programma. 

 Gestisce ed è responsabile di tutti i file di valutazione dei volontari della parrocchia. 

 Riceve tutte le sessioni di insegnamento necessarie tramite il Programma di valutazione 

dei volontari - Dipartimento di Risorse umane per le informazioni sulle funzioni 

amministrative di questa posizione. 

 

 Esperienze, Quallifiche e Capacità 

 è un membro completamente integrato della Chiesa Cattolica in piena regola. 

 Deve avere almeno 21 anni. 

 è registrato con la comunità da almeno 2 anni. 

 è un buon ascoltatore, comunicatore efficiente e ha buone capacità organizzative. 

 Ha buone capacità dirigenziali e di supporto. 

 Dev'essere capace di mantenere le informazioni confidenziali. 

 Ha esperienza nel Ministro parrocchiale come volontario. 

 Nominato a questo ministro dal Pastore. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

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

 Responsabile, flessibile, affidabile e sicuro 

 è capace di lavorare bene con gli altri affrontando argomenti sensibili o confidenziali. 

 è rispettato all'interno della comunità. 

 

 Orientamento e Formazione 
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Deve ricevere una formazione facilitata dal Programma di valutazione dei volontari  - 

Dipartimento delle Risorse Umane, attraverso DVD o in modalità live. 

 

 Gruppo di partecipanti 

Parrocchiani impegnati nel ministro nella comunità parrocchiale e altri membri volontari 

dell'assemblea di valutazione della parrocchia. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Coordinatore di valutazione dei volontari della parrocchia risponde direttamente al Pastore. 

Il pastore e/o il gruppo pastorale sono il primo livello di supporto, supervisione e valutazione. 

Il Programma di valutazione dei volontari - Dipartimento di Risorse Umane è disponibile per 

consulte e assisterà il Pastore / Gruppo pastorale nel processo di valutazione, implementando il 

programma di valutazione dei volontari della parrocchia. 
 

 Durata della Carica di Ministro. 

 Due anni con la possibilità di rinnovo 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

La posizione può essere occupata sia da un volontario della parrocchia che da una persona pagata 

e richiede un impegno minimo di almeno due sere al mese. 

Avrà un impatto nella qualità delle valutazione e nella protezione dei soggetti deboli e quelli che 

curano in modo particolare la parrocchia e in generale l'Arcidiocesi di Toronto 

Svilupperà maggiori capacità organizzative e dirigenziali 

Buona formazione ed esperienza per chi cerca una promozione nel campo dell'Amministrazione 

volontaria e delle risorse umane. 

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

 

 Misure di valutazione 

Questa è una posizione di Alto rischio.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario. 

Il Pastore verificherà le referenze personali e effettuerà un'intervista con i candidati. 

è necessario un controllo del casellario giudiziario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione. 

 
 

 

La descrizione della posizione del ministro riflette con precisione il Ministro Membro 

dell'Assemblea volontaria di valutazione 

 

attualmente svolto nell'Arcidiocesi di Toronto. 
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