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COME USARE E-VET  

(Motore di ricerca per Progetti di Volontariato) 

 

 

PREMESSA 

1. Su E-VET un Progetto è sinonimo di Turno di Campo. Quindi vedrai lo stesso 

Campo ripetuto più volte se sono previsti più turni. 

2.  Ad ogni singolo Progetto/Turno di Campo è abbinato un codice 

identificativo. Esempio IBOIT01. 

3. Le informazioni sui posti effettivi disponibili potrebbero non essere accurate 

al cento per cento poiché non tutte le organizzazioni utilizzano sistemi online 

per la registrazione dei volontari. Quindi può accadere che tu veda un 

Progetto/Turno di Campo disponibile quando invece questo è al completo. 

 

MOTORE DI RICERCA 

1. Puoi cercare i Progetti a cui sei interessata/o in base al paese, tipo di 

progetto, tipo di lavoro e date. Per facilitare la ricerca puoi inserire la tua età 

ed il tuo genere (ma non sono elementi obbligatori). 

2. Puoi selezionare più destinazioni o più tipologie di campo usando Ctrl + click. 

3. Se non selezioni nessun paese i risultati saranno relativi solo ai Progetti in 

Italia. 

4. Per leggere la scheda del singolo Campo cliccare su Vedi Maggiori 

Informazioni. 

 

SCELTA DEL CAMPO 

1. Per selezionare il Progetto/Turno di Campo che ti interessa devi: A) cliccare 

sul bottone Aggiungi/Add to Chart B) cliccare sul tasto Salva vicino all'icona 

gialla a forma di Carriola. In questo modo il tuo campo è Salvato e il Codice 

apparirà in automatico nel Modulo di Iscrizione/Application Form.  

2. Puoi selezionare fino a 6 Progetti/Turni di Campo. 

3. Puoi controllare i Progetti/Turni di Campo che hai selezionato cliccando 

sull'icona gialla a forma di Carriola. Qui puoi anche modificare l'ordine di 

preferenza. Ricordati di salvare e convalidare. 

4. Una volta selezionato/i i Progetti/Turni di Campo che ti interessano vai sul 

Menu Modulo di Iscrizione/application form e clicca all'interno del Menu 
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su Modulo di iscrizione/application form). 

 

MODULO DI ISCRIZIONE/VOLUNTEER APPLICATION FORM (VAF) 

1. Compila il Modulo di iscrizione/application form. Se hai salvato 

correttamente i Progetti/Turni di Campo che ti interessano, nella sezione 

Projects/Progetti troverai già inseriti i Codici dei Campi che hai selezionato. Se 

hai selezionato solo 1 o 2 Progetti ripeti più volte un Progetto (facendo copia 

incolla del codice) per arrivare al minimo di tre scelte. 

2. Se hai selezionato un Campo in Italia puoi compilare tutto il Modulo di 

iscrizione/application form in italiano. Se hai selezionato un Campo fuori 

Italia compila la parte relativa alle Motivazioni sia in italiano che in 

inglese (o al posto dell'inglese nella lingua del paese). 

3. Se vuoi essere piazzata/o nel campo con un amico/a, scrivi qui il suo nome: 

scusa per la traduzione poco ortodossa:) 

4. Ricordati di inserire di nuovo le date, ovvero il periodo dei Progetti scelti. 

 

Se hai difficoltà ad utilizzare E-VET non esitare a contattarci! 

 

 


