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L’Associazione ‘Gruppo Umana Solidarietà G.Puletti’ Onlus, con sede legale a
Macerata, è impegnata da più di dieci anni nell’accoglienza dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale e umanitaria su tutto il territorio nazionale. Attualmente
ricerca alcune figure professionali per la gestione di due progetti afferenti alla rete
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), presso i
Comuni di Formia e Minturno (Enti titolari dei progetti). I progetti prevedono la
gestione di strutture di accoglienza, garantendo interventi di "accoglienza integrata"
che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, garantendo in modo
complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Assistente sociale dedicato a interventi di accompagnamento
inserimento sociale
Servizio: Progetto di accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati nell’ambito del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Comune di
Formia.
Ruolo: Assistente sociale dedicato a interventi individualizzati di accompagnamento
inserimento sociale Sede di lavoro: Formia (LT).
Impegno: Part time
Inizio lavoro: Settembre 2016
Principali responsabilità ed attività: orientamento e accompagnamento dei
beneficiari ai servizi del territorio e facilitazione all’accesso agli stessi; colloqui
sociali e di orientamento individuali e di gruppo; redazione del progetto
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individualizzato e monitoraggio dello stesso; visite domiciliari; facilitazione di
percorsi di inserimento sociale e lavorativo
Studi e formazione: Richiesto: Laurea. Desiderato: in Scienze Sociali, corsi di
specializzazione e aggiornamento in materie attinenti i fenomeni migratori;
l'accoglienza, la tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati; la mediazione
interculturale; iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.
Esperienza professionale: Richiesto: almeno un anno di esperienza nel ruolo di
assistente sociale in progetto/centro di accoglienza o sportello informativo per
migranti, richiedenti asilo e rifugiati
Altre competenze e caratteristiche personali Richiesto: Ottime capacità di: ascolto,
sintesi, lavoro in equipe, gestione dello stress; Patente B; nessun carico penale
pendente. Desiderato: conoscenza di altre lingue; attitudine propositiva e flessibilità;
buone capacità nell'utilizzo del personal computer
Inviare il CV entro e non oltre il 02/09/2016 ore 12:00 con l’autorizzazione al
trattamento dei dati al seguente indirizzo: risorseumane@gusitalia.it indicando
come riferimento nell’oggetto: ASSISTENTE SOCIALE – SPRAR LAZIO.
Solo i candidati preselezionati saranno contattati. Astenersi se privi dei requisiti.
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