INVITO A MANIFESTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA
OPERATORE/TRICE SOCIALE
PROGETTO SPRAR IL SALENTO ACCOGLIE
TIGGIANO ORDINARI
Data pubblicazione: 25/07/2017
Data scadenza: 04/08/2017 (ORE 13.00)
Ruolo: Operatore/trice Sociale
Progetto: Progetto Sprar Il Salento Accoglie – Tiggiano Ordinari
Sede di Lavoro: Tiggiano (LE)
Inizio Previsto: Luglio 2017
Tipologia contratto: Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
Impegno orario: Full time
Requisiti richiesti
 Studi e formazione: Laurea in Scienze del Servizio Sociale/Scienze
dell’Educazione/Scienze Politiche/ Mediazione Culturale o equipollenti; corsi di
specializzazione e aggiornamento in materie attinenti i fenomeni migratori,
l'accoglienza, la tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati e la mediazione
interculturale.
 Esperienza professionale: pregressa esperienza in gestione di servizi sociali,
servizi per l’immigrazione e per l’integrazione; progetti/centri di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati.
Competenze e attitudini
 Conoscenza di una lingua straniera (inglese/francese);
 Conoscenza dei principali software per pc: Microsoft Word, Excel, Power Point e
programmi come Skype;
 Ottime capacità di ascolto, comunicazione, sintesi, lavoro in équipe, gestione dello
stress e capacità di lavoro sotto pressione; ottima capacità organizzativa, forte
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spirito di iniziativa e autonomia nel lavoro, pragmatismo, attitudine propositiva e
flessibilità;
 Possesso di Patente B e di mezzo di trasporto proprio; nessun carico penale
pendente.
Principali attività
 Accoglienza di nuovi richiedenti asilo ospitati all’interno del progetto;
 Collaborazione nelle procedure connesse ai nuovi ingressi;
 Assistenza ai beneficiari con accompagnamenti presso uffici pubblici, strutture
ospedaliere, Questura;
 Monitoraggio delle condizioni generali delle strutture di accoglienza;
 Collaborazione alle attività quotidiane secondo le esigenze di progetto, in accordo
con il responsabile e con l’équipe, e strutturazione della presa in carico dei
beneficiari.
Chiusura Candidature
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 4 agosto
2017.
Modalità di presentazione delle candidature
Inviare la propria candidatura corredata di autorizzazione al trattamento dei dati al
seguente indirizzo: puglia@gusitalia.it indicando come riferimento nell’oggetto:
OPERATORE SOCIALE – PROGETTO SPRAR IL SALENTO ACCOGLIE TIGGIANO ORDINARI – SEDE DI TIGGIANO
Solo i candidati preselezionati saranno contattati. Astenersi se privi dei requisiti.
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