AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI
DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI RIFUGIATI E RICHIEDENTI
ASILO.
La Fondazione Exodus Onlus - sede operativa di Africo (RC), operante nel settore dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti Asilo e Rifugiati Stranieri dal
2014, ricerca le sottoelencate figure professionali, senza distinzione di sesso, razza o
religione, da impiegare nel progetto F.A.M.I. nel Comune di Brancaleone (RC):
 1 educatore
 1 Operatore sociale per l’accoglienza
 1 Operatore socio sanitario con qualifica O.S.S.
 1 Assistente sociale
 1 Psicologo
 1 Mediatore Culturale
 1 Consulente dell’orientamento
 1 Operatore legale
 1 Docente di Lingua Italiana
 1Unità ausiliaria addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba
La durata della prestazione professionale avrà decorrenza dalla data di assunzione o di
contrattualizzazione (presumibilmente nel mese di marzo 2018) al 31/12/2018, con
possibilità di rinnovo.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI:
 1 educatore
Laurea triennale classe 18 (ora denominata L 19), o laurea triennale per educatore, o
laurea in scienze dell’educazione, o laurea in scienze dell’educazione e della
formazione, o corso post diploma triennale di Educatore professionale di comunità
legalmente riconosciuto dalla Regione Calabria;
 1 Operatore sociale per l’accoglienza
Laurea in ambito sociale o pedagogica.
 1 Operatore socio sanitario con qualifica O.S.S.
Attestato di qualifica OSS. Ad esaurimento possono essere ritenute equipollenti le
qualifiche O.S.A. e di A.S.A. purchè con comprovata esperienza triennale.
 1 Assistente sociale
Diploma di laurea che abilita alla professione di Assistente sociale e iscrizione
all’Albo degli assistenti sociali.
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 1 Psicologo
Diploma di laurea in Psicologia (5 anni), tirocinio post laurea di almeno un anno ed
esame di abilitazione, iscrizione all’Albo degli psicologi.
 1 Mediatore Culturale
Laurea in mediazione culturale; o certificato attestante la frequenza di corsi specifici,
promossi da enti pubblici o privati, abilitati al rilascio di attestazione della qualifica di
Mediatore linguistico - culturale.
 1 Consulente dell’orientamento
Laurea socio-psico-pedagocica ed esperienza pluriennale nel settore (per il candidato
alla selezione come operatore dell’orientamento).
 1 Operatore legale
Laurea in giurisprudenza (specialistica o magistrale), con iscrizione all’albo degli
avvocati da almeno 3 anni, esperienza nel settore dei minori.
 1 Docente di Lingua Italiana
Laurea in Lettere / Laurea Magistrale in ambito umanistico/ pedagogico e possesso
Certificato DITALS o diploma magistrale con esperienza pluriennale nel settore.
 1 Unità ausiliaria addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba
Disponibilità ad operare in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura
sostenendoli nella vita della comunità, curando la pulizia, l’igiene e l’ordine degli
spazi.
 Buona conoscenza del pacchetto office;
 Esperienza pluriennale nel settore di riferimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
1. Possesso Certificato DITALS o diploma magistrale con esperienza pluriennale nel
settore (per l’insegnante di lingua italiana);
2. Conoscenza delle lingue straniere;
3. Residenza nell’area territoriale della Locride;
4. Automunito.
2

Le domande di candidatura, redatte in carta semplice secondo il modulo “All. A Domanda di partecipazione”, dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla
data
di
pubblicazione
del
presente
avviso,
all’indirizzo
pec:
fondazione.exodus@pec.exodus.it, corredate dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae redatto nel formato europeo con esplicito consenso al trattamento dei
dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sottoscritto;
- valido titolo di studio pertinente con il profilo personale richiesto (copia attestazione di
laurea);
- autocertificazione assenza condanne penali (All. B);
- copia documento d’identità in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nella domanda andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La mancata osservanza delle informazioni fornite nel presente bando costituisce motivo
di esclusione dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete e/o con
documentazione integrata dopo la scadenza di presentazione, non verranno prese in
considerazione.
Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati personali secondo la
legislazione vigente.
La valutazione delle istanze comprenderà un’attenta analisi del curriculum di ogni
candidato.
I candidati ritenuti idonei verranno contattati tramite mail o telefono per procedere
immediatamente con i colloqui di selezione.
Non verrà data comunicazione ai candidati esclusi.
In caso di selezione, in riferimento ai profili professionali di Consulente
dell’Orientamento, Operatore legale, Psicologo e Insegnate di lingua italiana verrà
applicato il rapporto di lavoro autonomo previsto dalla normativa vigente.
In caso di selezione, in riferimento alle figure di Educatore, Mediatore culturale,
Assistente Sociale, Operatore sociale dell’accoglienza, Operatore socio sanitario e Unità
ausiliaria addetta alla pulizie, verrà applicato il rapporto da lavoro dipendente con
contratto part-time a tempo determinato.
Il presente bando, con il relativo allegato, viene altresì reso noto attraverso la
pubblicazione sul sito della Fondazione Exodus Onlus: www.exodus.it.
Milano, 02/03/2018
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