AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI POSIZIONI LAVORATIVE IN QUALITÀ DI
ASSISTENTE SOCIALE, EDUCATORE PROFESSIONALE, PROGETTISTA SOCIALE
***

Il Gruppo AWA
ASSeL – ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - CF/PIVA: 02768890648
AGENZIA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF/PIVA: 02280260643
WAC - WELCOME AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA - CF/PIVA: 02756540643

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

RICERCA

FIGURE PROFESSIONALI
PER LE SEDI OPERATIVE DI AVELLINO E CAMPOBASSO
ART. 1 - REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti per accedere alla costituzione della short list sono i seguenti:
ASSISTENTE SOCIALE
−
−
−
−

Essere in possesso di Diploma di Laurea (Classe L39 e/o LM87);
essere iscritti all’Albo A o B dell’Ordine degli Assistenti Sociali;
essere in possesso della Patente Categoria B;
essere automunita/o.

EDUCATORE PROFESSIONALE
− Essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale valida per
l’esercizio della professione di Educatore Professionale;

− essere in possesso della Patente Categoria B;
− essere automunita/o.
PROGETTISTA SOCIALE
− Essere in possesso di Diploma di Laurea;
− essere in possesso della Patente Categoria B;
− essere automunita/o.
Saranno prese in considerazione candidature di figure dotate di particolare
predisposizione e/o esperienza nel settore.
ART. 2 - SELEZIONE
La costituzione della short list avverrà tramite un COLLOQUIO finalizzato alla maggior
conoscenza della/del candidata/o, delle sue motivazioni e dell’attitudine al ruolo da
ricoprire.
La scelta della/delle figura/e professionale/i sarà discrezionale e insindacabile.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL - Cooperative
Sociali.
Non è esclusa, in ordine a eventuali richieste e/o necessità, la possibilità
d’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione (Allegato A), redatta in carta semplice, a pena di
esclusione, dovrà essere corredata di: curriculum vitae in formato europeo e
documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
info@gruppoawa.it
ART. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione del presente avviso ed in ottemperanza a quanto previsto nel
Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
ART. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il Gruppo AWA si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare il presente
Avviso Pubblico, nonché di non procedere all’eventuale stipula del contratto di lavoro,
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o
compensi di qualsiasi tipo.
ART. 7 - PUBBLICITÀ
Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
www.gruppoawa.it.
Campobasso, 7 giugno 2021
f.to Il Presidente

