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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

 SPRAR SAN COSMO ALBANESE

L’Associazione  Liberamente  operante  nel  settore  dei  servizi  di  accoglienza,  integrazione  e  tutela  dei

richiedenti Asilo e Rifugiati Stranieri nel Comune di San Cosmo Albanese (CS),ricerca le sottoelencate figure

professionali da impiegare nel progetto SPRAR adulti  nel Comune di San Cosmo Albanese (CS):

Psicologo;

Assistente sociale:

Responsabile alfabetizzazione;

Operatore legale;

Interprete e Mediatore Culturale;

Manutentore e addetto pulizie.

REQUISITI ESSENZIALI DEI CANDIDATI

I requisiti per accedere alla selezione sono di seguito specificati per ciascuna figura professionale

prevista: 

Possesso  laurea  in  Lettere  o  equipollente,  e/o  L2  (per  il  candidato  come  Responsabile

Alfabetizzazione); 5 punti

Possesso  laurea  in  Servizi  Sociali  e  Politiche  Sociali,  con  iscrizione  all’Albo  professionale (per  il

candidato come Assistente sociale); 5 punti

Possesso  laurea  in  Giurisprudenza,  e/o  Titolo  di  Specializzazione R.A.R.U.,  con iscrizione all’Albo

professionale (per il candidato come Operatore Legale) 5 punti

Possesso  di  laurea  in  psicologia,  con  iscrizione  all’Albo  professionale  (per  il  candidato  come

Psicologo).5 punti

Possesso  di titoli  specifici riconosciuti  da enti pubblici  (es.:  Università, Regioni,  Enti  Locali)  (per il

candidato come Interprete e Mediatore Culturale); 5 punti

Automunito. 3 punti

Come valore aggiunto sarà valutato:

L’esperienza pregressa maturata dal candidato nell’ambito di Servizi di accoglienza Migranti; 5 punti

La conoscenza delle lingue straniere (francese, inglese, Arabo), per ogni lingua conosciuta  5 punti 

Stesura di Piani Educativi Individualizzati (per il candidato alla selezione come Psicologo); 3 punti

Ogni altro titolo o valore aggiunto attinente o utile ai fini della selezione 1 punto

Colloquio motivazionale da 1 fino a 10 punti
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Per tutte le figure professionali è richiesta attitudine al lavoro in squadra, flessibilità e motivazione.

DOMANDA DI CANDIDATURA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di candidatura debitamente sottocritta e redatta in carta semplice secondo il modulo in calce

all’annuncio o all’indirizzo web:  liberamentenewsblog.wordpress.com, dovranno pervenire  entro e non

oltre il termine del 20  Gennaio 2018 per posta all'indirizzo corso Albania 106 di San Giorgio Albanese, o

Via Raddia snc di San Cosmo Albanese, o mediante consegna a mano.

La  domanda  di  candidatura  redatta  utilizzando il  modulo  allegato,  a  pena di  esclusione,  dovrà  essere

corredata di:  curriculum vitae in formato europeo; stato  di  occupazione alla  data di  presentazione della

domanda; documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda andranno rese ai sensi del DPR 445/2000.

La mancata osservanza delle dichiarazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla

selezione.

Le istanze pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in considerazione.

Il presente avviso, avendo la sola finalità di costuire una banca dati da poter utilizzare in caso di necessità,

non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito. 

Le candidature dovranno contenere il  consenso al trattamento dei dati personali  secondo la legislazione

vigente.

SELEZIONE E VALUTAZIONE CANDIDATURE

La selezione avverrà per titoli e colloquio motivazionale. A seguito di un'attenta valutazione dei curricula,

l'Associazione Liberamente si riserva di invitare i candidati ritenuti più idonei ad un colloquio motivazionale,

finalizzato a verificare i requisiti, la preparazione e le motivazione della/del candidata/o, specificatamente ai

servizi e attività da erogare, che si terrà presso la sede territoriale sita in San Cosmo Albanese, via Raddia

snc. Non verrà data comunicazione ai candidati esclusi.

Ai  fini  della  presentazione  della  Domanda  di  partecipazione  alle  selezioni  si  invita  alla  compilazione

dell’allegata domanda di candidatura. Il presente bando, con il relativo allegato, viene reso noto attraverso la

pubblicazione sul sito dell’Associazione Liberamente:  liberamentenewsblog.wordpress.com

San Giorgio Albanese 28.12.2017


