Ricerca di manifestazione di interesse al conferimento di incarichi a tempo
determinato di figure professionali da impiegare nei servizi sociali e socio educativi
gestiti dall’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana.
L’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana ricerca manifestazione di interesse al conferimento di incarichi a
tempo determinato di figure professionali da impiegare nei servizi sociali e socio educativi gestiti
dall’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana del territorio. La manifestazione di interesse mira al
reclutamento delle seguenti figure professionali:
-

Educatore/educatrice territoriale famigliare;
Operatore/operatrice sportello sociale.

Requisiti richiesti:
a) Titoli formativi e professionali: i candidati dovranno essere in possesso alternativamente dei seguenti
titoli
Diploma quinquennale specifico di cui:
diploma di maturità magistrale;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di dirigente di comunità;
diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
diploma di liceo delle scienze umane.
Diploma di Laurea previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 di cui alle
classi:
L - 19 Scienze dell’educazione e della formazione
L - 24 Scienze e tecniche psicologiche
L - 39 Servizio Sociale
L - 40 Sociologia
Diploma di Laurea Magistrale dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 di cui
alle classi:
LM - 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM - 51 Psicologia
LM - 55 Scienze cognitive
LM - 85 Scienze pedagogiche;
LM - 87 Servizio sociale e politiche sociali
LM - 88 Sociologia e ricerca sociale
Laurea vecchio ordinamento equiparata.
Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Costituisce onere dei candidati la documentata dimostrazione della equipollenza dei titoli.

b)

Possesso di patente B . Automunito

Presentazione manifestazione di interesse:
La presentazione di manifestazione di interesse avviene compilando apposito modulo completo di
Curriculum Vitae e di carta identità (fronte e retro) in corso di validità. Il tutto dovrà essere inviato dagli
interessati esclusivamente per via telematica entro le ore 12.00 del 24 giugno 2016 al seguente indirizzo:
personale@pec.asbr.it

Servizio Educativa Famigliare Territoriale
Il progetto di “Educativa Famigliare Territoriale” si inserisce, già da alcuni anni, all’interno delle politiche
sociali e famigliari dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, come servizio riconosciuto a pieno titolo dalle
famiglie e dagli operatori dei Servizi Sociali ed Educativi.
La rapida evoluzione dei contesti sociali e famigliari ha reso necessaria una rivalutazione delle possibili
risposte offerte ai nuclei famigliari in difficoltà; la complessità dettata dalla contemporaneità rende
indispensabili forme innovative di intervento professionale dedicate a famiglie che si trovano in situazioni di
temporanea difficoltà e/o che manifestano elementi di possibile rischio o pregiudizio per i bambine/i e
ragazze/i.
Sostenere la famiglia oggi per accompagnare genitori, bambini/e e ragazze/i nel percorso di crescita
richiede servizi di alto livello umano e professionale, e competenze plurime, al fine di operare adeguate
letture della realtà sociale e famigliare e predisporre progettazioni che tengano in relazione il sistema dei
servizi socio-educativi del territorio.

Servizio Sportello Sociale
Gli sportelli sociali sono un servizio pensato per garantire l’accesso al sistema dei servizi socio-assistenziali e
socio-educativi.
Tutti i cittadini, adulti, famiglie, anziani, disabili, che desiderano presentare una richiesta di aiuto possono
rivolgersi allo Sportello Sociale presso i Servizi Sociale del proprio Comune. Lo Sportello Sociale si configura
come un luogo di accoglienza che ascolta, sostiene e aiuta il cittadino ad orientarsi tra varie possibilità
offerte dal territorio.
Uno spazio di orientamento del cittadino che si trova in un momento di difficoltà temporanea, spazio di
accompagnamento al fine di costruire percorsi di autonomia e comunità.
L’organizzazione delle attività dell’educatore/educatrice famigliare territoriale e dell’operatore/operatrice
di sportello sociale prevede la disponibilità al lavoro su più sedi del territorio dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana e la disponibilità al lavoro dal Lunedì al Sabato.

Valutazione manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse saranno valutate tenendo conto dell’esperienza professionale pregressa, del
percorso formativo e delle attitudini riportate nel curriculum vitae.
E’ prevista la possibilità di colloquio.
Si specifica che l’Ufficio Personale congiuntamente al Coordinatore del Servizio di Educativa Famigliare e
Territoriale e dello Sportello Sociale valuterà tra le manifestazioni di interesse quelle che riterrà a proprio
insindacabile giudizio meritevoli di approfondimento per il conferimento di incarico/incarichi.

Il Direttore dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana
Cristian Fabbi

