Descrizione della Posizione del ministro Volontario - Insegnante della lega sportiva

Insegnante della lega sportiva
 Panoramica
L'allenatore della liga sportiva prepara e istruisce i bambini su come giocare gli sport,
focalizzandosi sulla correttezza e sullo spirito di gruppo.
 Attività / Responsabilità
 Mantiene una lista di contatti dei membri del Gruppo sportivo
 Mantiene una lista di contatti di emergenza dei membri del gruppo
 Coordina e svolge tutte gli allenamenti e le competizioni programmate
 Una lista di tutte le pratiche sportive e delle competizioni dev'essere consegnata al
Pastore e fatta circolare a tutti i membri del gruppo e dei loro genitori / tutori.
 Assicura che tutti i membri del gruppo abbiamo un permesso scritto e /o consenso firmato
dai loro genitori /tutori per fare parte della squadra.
 Insegna ai membri del gruppo gli aspetti fondamentali delle competizioni secondo la
fascia d'età.
 Supervisiona i membri del gruppo sempre durante allenamenti e competizioni
 É presente almeno un altro adulto volontario durante tutti gli allenamenti e le
competizioni.
 É disponibile per parlare con i genitori / tutori riguardo alla partecipazione del bambino e
dei suoi progressi
 Si accerta che gli accordi di consegna e ritiro dei membri del gruppo siano stati effettuati
dai genitori / tutori e lo comunica agli allenatori degli sport.
 É 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.
 Fa parte della comunità da almeno 2 anni.
 È riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Ha partecipato in una simile associazione sportiva per almeno 2 anni.
 Possiede competenze e abilità idonee relative allo sport praticato
 Ha buone capacità di guida e di supporto.
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Ha buone capacità organizzative.
Ha la capacità di comunicare efficacemente con altri, specialmente con bambini e giovani
Ha la capacità di delegare e controllare.
Dev'essere flessibile e discreto in relazione ai giovani e ai propri genitori
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.
 Onesto, affidabile e con buon senso di onestà
 È energico ed entusiasta
 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.
 Si trova a proprio agio nell'essere responsabile e attento ai propri limiti.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dal precedente
Allenatore della lega sportiva.
 Gruppo di partecipanti
I giocatori della lega sportiva e i loro genitori e/o tutori.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica di Ministro
Un anno con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

Impatta direttamente sul benessere sociale dei giovani all'interno della comunità parrocchiale
Svilupperà in seguito maggiori abilità dirigenziali.
Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scuola
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 per partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio.
Si richiede 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 obbligatorie.
Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche.
Si terranno approfondimenti periodici successivi.
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{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Allenatore della
lega sportiva
attualmente praticata a____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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