Descrizione della posizione ministro volontaria - Presidente della campagna ShareLife

Presidente della campagna ShareLife
 Panoramica
Sotto la guida del Pastore, il Presidente della campagna ShareLife incoraggia e diffonde la
campagna ShareLife dei parrocchiani. Assieme al Pastore, il Presidente della campagna
ShareLife garantisce che il piano della campagna venga portato avanti nei tempi stabiliti. Si
accerta che i membri della campagna ShareLife capiscano il piano e le responsabilità assegnate
loro.
 Attività / Responsabilità
 Mantiene la lista di contatti dei membri della commissione della campagna ShareLife.
 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Membri della commissione della
campagna ShareLife sia comunicata immediatamente all'Assemblea di selezione dei
volontari della Parrocchia
 Assiste il Pastore nel reclutamento volontario, nell’educazione e organizzazione relativa
alla campagna ShareLife.
 Ha familiarità con le agenzie delle famiglie ShareLife
 Pianifica e fornisce le presentazioni ShareLife.
 Provvede ai relatori ospiti della parrocchia.
 Organizza la visione dei video ShareLife quando necessario.
 Si occupa della pianificazione di altre attività finalizzate alla diffusione della campagna
ShareLife.
 Riporta i risultati all'Ufficio ShareLife dell'Arcidiocesi di Toronto nella Domenica o
Lunedì ShareLife.
 Assicura che tutte le donazioni siano registrate, il contante sia depositato e che i fondi
vengano inviati all'Ufficio ShareLife in maniera puntuale.
 Si accerta che due volte a settimana siano inviate accurate relazioni all'Ufficio ShareLife.
 Supervisiona il flusso di contanti dei fondi ShareLife.
 Provvede all'utilizzo dei materiali della campagna, es. poster, striscioni, insegne.
 Garantisce che tutte le azioni del piano della campagna parrocchiale siano eseguite.
 Può reclutare altri membri per assistere a queste attività.
 Comunica regolarmente al Pastore tutte le registrazioni finanziarie sulla Campagna
ShareLife e sulle attività.
 Mantiene i contatti con il Pastore e con l'ufficio ShareLife dell'Arcidiocesi di Toronto per
il supporto e commenti.
 Programma, coordina ed è presente nella programmazione di riunioni, se necessario
 Tratta in modo confidenziale le questioni riservate sviluppatesi all’interno alla campagna
ShareLife.
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:
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 É un membro battezzato dalla Chiesa Cattolica in piena regola.
 Deve avere almeno 18 anni.
 É riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Sono consigliate abilità contabili e precedentemente esperienza nel campo.
 Ha buone abilità di presentazione, organizzazione e dirigenziali.
 Può chiaramente comunicare con efficienza con altri sia verbalmente che per iscritto
 Possiede familiarità con le agenzie ShareLife.
 Competenze contabili e / finanziarie costituiscono titolo preferenziale.
 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare tempo e talenti a sostegno della Campagna
ShareLife
 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy.
 Maturità sufficiente per esercitare il ministero con attenzione adeguata.
 Attenzione ai dettagli.
 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dall'Ufficio ShareLife
dell'Arcidiocesi di Toronto
 Gruppo di partecipanti
Membri del Comitato della campagna ShareLife e parrocchiani.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del minsitro
Un anno con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

Ha impatto direttamente sull'aiuto finanziario dato alle agenzie delle famiglie ShareLife
Sviluppa ulteriormente lo spirito dirigenziale e collaborativo.
Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scolastico.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
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 Consigli di selezione
Questa è una posizione ad Alto rischio
É obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario.
È prevista l’esecuzione di un'intervista oltre al controllo delle referenze personali.
É necessaria la verifica del casellario giudiziale.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche.

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della
Campagna ShareLife
attualmente svolto a_______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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