
         

 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

L’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° ”  è l'ente gestore del progetto distrettuale “In Salita,-

Operatori di Strada della Montagna” e del Centro Giovani “Il Formicaio” di Castelnovo Né Monti. 

 

I progetti sono rivolti principalmente ad adolescenti e giovani, e tra le linee guida comuni rileviamo:   

 

 Promozione e valorizzazione delle iniziative dei giovani; proporre e gestire laboratori 

creativi con valenze educative; 

 

 Prevenzione del disagio ed educazione al benessere e all’agio, attraverso lo sviluppo 

dell’aggregazione e della socializzazione; informare i giovani sui comportamenti a 

rischio; 

 Attuare politiche di rete che creino connessioni e legami con il territorio, alleanze e 

collaborazioni con enti ed associazioni presenti sul territorio, soprattutto con coloro che 

si occupano di tematiche giovanili. 

 

A TALE SCOPO SELEZIONA 

 

N. 1 EDUCATORE 
Requisiti minimi: 

-diploma di scuola media superiore; 

-età compresa tra i 21 ed i 40 anni 
 

Si valuteranno inoltre: 

- Esperienze lavorative in servizi, strutture, Enti Pubblici o di Privato Sociale che operano nel 

settore socio - educativo per adolescenti e giovani. 

-Esperienze di tirocinio e/o volontariato nello stesso settore. 

-Attitudine al lavoro in equipe. 

- Lauree ed eventuali corsi di formazione svolti nel settore educativo  

 

Al candidato verrà proposto un contratto di collaborazione a progetto della durata di 3 mesi per 16 

ore settimanali. Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali. 

L'educatore lavorerà all'interno dell'equipe del centro giovani “Il Formicaio” e del progetto di 

educativa di strada “In Salita”. 

 

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione del curriculum dei candidati ed un eventuale 

colloquio conoscitivo da parte di una Commissione Tecnica composta da esperti dell'ente promotore. 

Il colloquio è volto all’approfondimento di quanto dichiarato nel curriculum, nonché ad accertare il livello di 

professionalità e le attitudini dei candidati in riferimento al profilo professionale richiesto dalla posizione che 

si intende ricoprire. 

I curriculum dovranno pervenire, entro giovedì 21 giugno, tramite e-mail, all’Associazione ONLUS 

”Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° “. 
 

EMAIL: sullastradadiunidea@gmail.com - 3296707298 
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