AVVISO

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DEL “REGISTRO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI” FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI: EDUCATORI PROFESSIONALI, ASSISTENTI EDUCATIVI, PSICOLOGI.

Premessa
L’Associazione “Civitas Marie” intende istituire un registro di figure qualificate (educatori, psicologi,
coordinatore dei servizi educativi) da inserire nell’ambito del Progetto “Open Village- Go to School”
a Capurso. Il registro consentirà ai soggetti attuatori la possibilità di acquisire le figure necessarie
per l’esecuzione e/o l’implementazione delle loro attività progettuali. Le prestazioni a favore degli
utenti aventi diritto, saranno erogate dagli operatori in qualità di: educatori professionali, assistenti
educativi, psicologi, coordinatori.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Per essere ammessi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria,
Lettere e Filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze pedagogiche, Scienze
Psicologiche o titolo equipollente o Diploma Socio educativo.
• Cittadinanza italiana. Cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea oppure
per i cittadini di paesi terzi (extracomunitari): essere familiari di cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente; essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiorni di
lungo periodo; essere titolari dello status di rifugiati.
• Età minima 18 anni.
• Godimento dei diritti civili e politici.
• Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso.
• Completano il profilo ottime doti relazionali, autonomia nell’organizzazione del lavoro,
massima professionalità e flessibilità. Esperienza pregressa con minori.
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2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, corredata di fotocopia di valido documento d’identità, dovrà essere redatta in
carta libera ed indirizzata all’Associazione “Civitas Marie”.
La stessa, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 14 ottobre 2021 con la seguente modalità
di presentazione:
• Inviare la candidatura mediante posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
info.civitasmariae@gmail.com – civitasmariaeaps@legalmail.it entro la scadenza del
presente avviso.
Verranno selezionati solo i profili in linea con le caratteristiche richieste.
Gradita la residenza in zona.
3. TRATTAMENTO ECONOMICO
Contratto di lavoro autonomo/professionale e/o contratto di lavoro autonomo occasionale.
Disponibilità:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
4. TERMINE PER LA CANDIDATURA
Termine per l'invio delle candidature: entro le ore 14:00 del 4 ottobre 2021

Capurso, 27 settembre 2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APS “CIVITAS MARIAE”
Dott. Michele Rizzo

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018 e del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti dall’equipe dell’Associazione e trattati per le finalità specifiche dell’attività di progetto.
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