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AVVISO RICERCA PERSONALE
POSIZIONE APERTA PER EDUCATORE –PROGETTO SAI MAZZARINO

L’associazione I Girasoli onlus è ente gestore del Progetto SAI MAZZARINO .
Il progetto accoglie 25 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
L'associazione è alla ricerca di una figura di educatore.

REQUISITI:
1. Laure in scienze dell’educazione o equiparate secondo la normativa nazionale e regionale;
2. buona conoscenza della normativa italiana in materia di immigrazione e diritti di
cittadinanza;
3. Ottima conoscenza del sistema dei servizi nel territorio;
4. Capacità di lavorare in team;
5. Capacità di utilizzo del computer e conoscenza del pacchetto Office.
6. Conoscenza di una lingua straniera;
Sarà considerato un titolo preferenziale una precedente esperienza di impegno associativo e/o
professionale nel campo della promozione e difesa dei diritti dei migranti. I Curricula dovranno
pervenire all’indirizzo email: igirasoli.presidente@tiscali.it
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà
effettuata tramite la comparazione dei curricula pervenuti, lo svolgimento di un colloquio
motivazionale e di una prova scritta.
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal D.Lgs. 196/2003.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati Associazione “I girasoli” onlus
igirasoli.presidente@tiscali.it - PEC: igirasolionlus@cgn.legalmail.it www.associazioneigirasoli.org
Associazione “ I GIRASOLI “ onlus Corso Vittorio Emanuele, 214, 93013 MAZZARINO (CL) p.iva
01709670853 personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede dell’Associazione I
Girasoli e saranno trattati per le sole finalità di gestione della selezione e utilizzati, anche
successivamente, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione e la
rendicontazione del progetto. L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto legislativo tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra
cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge.

Mazzarino 01/09/2021
Il presidente d’associazione I girasoli onlus

