AVVISO
Ricerca collaboratori da impiegare nell’ambito del progetto “AGRI-Cultura”

Il Consorzio di Cooperative sociali “Nuova Cooperazione Organizzata” ricerca in
Campania alcune figure professionali da inserire nel proprio organico nell’ambito della
realizzazione del progetto “AGRI-Cultura” finanziato con i fondi:
- “P.I.U. - SU.PR.EME. Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto
ed integrazione” finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III, CUP
B35B19000250006, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
Integrazione, nella sua qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione FSE 20142020;
“SU.PR.EME. ITALIA” finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale
Migrazione e Affari Interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019, CUP:
I21F19000020009, cofinanziato dal Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF –
Programma Annuale di Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale) – Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
LUOGO DI LAVORO: Litorale domitio / Agro-aversano
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: I Contratti saranno di Collaborazione Coordinata e
Continuativa (Co.co.co.)
COMPENSO: da definire a seconda dell’esperienza e del profilo.
Figure professionali ricercate e requisiti specifici obbligatori:
Profilo

Operatore
servizio di
Segretariato
sociale

Operatore
legale

Caratteristiche della
posizione
L’ Operatrice/ore sociale sarà integrato
all’interno delle attività legate all’
inserimento lavorativo e abitativo di
persone in situazione di
disagio/svantaggio/marginalità.
L’operatrice/ore si occuperà di
facilitare l’inserimento lavorativo ed
abitativo delle persone vulnerabili,
attraverso percorsi personalizzati di
orientamento, bilancio di competenze,
strumenti educativi e relazionali.
L'operatore orienterà il beneficiario in
relazione a situazioni legate al titolo di
soggiorno in italia e/o problematiche
legali.

Requisiti specifici
-

-

Laurea in materie Umanistiche
(sociologia, scienze politiche o
antropologia, scienze del Servizio
Sociale, ecc)
Competenze nell’effettuare una
valutazione delle competenze, guidare
la stesura di un CV, simulare un
colloquio, accompagnare alla ricerca
attiva del lavoro.
Conoscenza i servizi del territorio (servizi
sociali, Centro per l’impiego, agenzie per
il lavoro, patronati, sindacati, ecc.)

- Laurea in Giurisprudenza, scienze giuridiche o
equipollenti
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Mediatore
culturale

Attività di mediazione linguisticoculturale, per facilitare anche
linguisticamente la comprensione da
parte dei beneficiari delle opportunità/ - Qualifica professionale o Laurea in mediazione
modalità di accesso ai servizi. Il
linguistico culturale
mediatore potrà essere impiegato
- Conoscenza di almeno una delle seguenti
nell’affiancamento degli altri operatori
lingue: cinese, pidgin english, punjabi, urdu,
che svolgono le varie attività del progetto:
arabo, dari, pashtun, pahari, hindi, arabo,
prima accoglienza degli utenti, sportelli
cingalese,tamil
per assistenza specialistica, nella
costruzione di piani di azione
personalizzati, nell’ambito dei seminari e
laboratori, nell’unità mobile itinerante.

Servizio di accompagnamento
all’inserimento abitativo volto a far
conoscere le diverse opportunità,
supportare nella decodifica delle relazioni
tra affittuari e locatari, nella promozione
Tutor per
di rapporti di buon vicinato, per il
l’inserimento
superamento di eventuali contrasti e
abitativo
conflittualità. La consulenza sarà erogata
sulla base di progetti personalizzati per il
raggiungimento di condizioni abitative
sicure e dignitose.

Responsabile
organizzazion
e seminari

Operatori
Segreteria
organizzativa
seminari e
laboratori
Tutor
seminari e
laboratori
Responsabile
organizzativo
laboratori per
lo sviluppo di
competenze

Competenze nell’accompagnamento
all’inserimento abitativo, supporto nella
ricerca della casa, accompagnamento
all’intermediazione legale,
Conoscenza i servizi del territorio (servizi
sociali, Centro per l’impiego, agenzie per
il lavoro, patronati, sindacati)

-

-

Organizzazione di seminari informativi
sui temi dell’abitare e del lavoro, volti a
valorizzare il ruolo dei poli sociali del
progetto come punto di riferimento di
trasparenza e legalità per i migranti e
prevenire discriminazioni e/o pregiudizi
nei loro confronti.

-

Esperienza nel campo maturata nelle
organizzazioni non profit

Attività di segreteria organizzativa dei
seminari e dei laboratori per lo sviluppo
delle competenze erogati presso il Polo.

-

Esperienza nel campo maturata nelle
organizzazioni non profit

Servizio di tutoraggio durante i seminari e
i laboratori per lo sviluppo delle
competenze erogati presso il Polo.

-

Esperienza nel campo maturata nelle
organizzazioni non profit

Coordinamento dell’azione centrata
sull’emersione, l’aggiornamento e il
potenziamento delle competenze
personali, tecniche e
tecnico/specialistiche dei destinatari. A

-

Laurea in materie umanistiche,
economiche, giuridiche
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale e/o
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trasversali e
tecnicoprofessionali

Esperto
laboratorio
competenze
trasversali
per
inserimento
lavorativo

Docente
italiano L2

Esperto
laboratorio
settore
agricolo

Docente di
informatica

Operatore
networking

tal fine vengono proposti laboratori per
potenziare le soft skills (personali e
necessarie ad immettersi in ogni settore
professionale), le hard skills generiche
(es. comunicazione in lingua straniera,
competenze tecnologiche, anche esse
con un elevato grado di trasferibilità) e le
hard skills specifiche dei cittadini/e di
paesi terzi per essere competitivi sul
mercato del lavoro (in termini di
occupazione e occupabilità).
Conduzione laboratori per l'emersione
delle competenze trasversali quali: quelle
relative all'efficacia personale, alla
comunicazione e alle relazioni
interpersonali, alla maturità personale e
professionale.

- docenza in corsi di italiano L2 per
non italofoni rivolti a minori o adulti
- docenza in percorsi di prossimità, di
approfondimento e perfezionamento
linguistico
Conduzione dei laboratori tecnicoprofessionali per dare la possibilità ai
lavoratori e alle lavoratrici impiegate nel
settore agricolo di poter incrementare le
proprie competenze professionali e
quindi aumentare il proprio livello di
occupabilità, riducendo i rischi di
fuoriuscita dal mercato del lavoro causati
dalla stagionalità del settore agricolo
nonché di migliorare le proprie mansioni.
Conduzione laboratorio per fornire
competenze di base per l'utilizzo del
computer, della rete internet, del suo
utilizzo per la ricerca di info sul web, la
comunicazione tramite email e l'accesso
a siti istituzionali tramite spid.
- Mappatura delle aziende sul territorio
per facilitare la ricerca di opportunità

donne

-

Laurea in materie umanistiche,
economiche, giuridiche
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale e/o
donne

- Certificazione per l’insegnamento della lingua
italiana a stranieri (laurea in lettere, lingue,
pedagogia o discipline umanistiche) o Titolo
specifico (master, certificazione specialistica, ecc.)
per l’insegnamento dell’italiano L2
- Esperienza nell’ambito dell’insegnamento L2,
anche in progetti specifici

- Esperienza nel campo maturata nel settore
agricolo
Esperienze nel settore della
formazione e/o di programmi di
potenziamento delle competenze
nel settore agricolo di migranti
e/o gruppi vulnerabili

-

Laurea in informatica o Qualifica
professionale

-

Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

Laurea in materie umanistiche,
economiche, giuridiche
Esperienze di lavoro nel settore

-
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nel mercato
del lavoro

dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

occupazionali e/o il reinserimento
lavorativo del soggetto sfruttato
- Organizzatore di eventi per facilitare
l'incontro tra le aziende e i lavoratori

-

Buona conoscenza dei principali
stakeholder impegnati nel settore
dell’inserimento lavorativo a
livello regionale

Organizzazione visite in aziende virtuose
del territorio

Operatore
Sportello
matching

Operatore
sportello
salute

Gestione sportello operativo attivo una
volta a settimana che fornirà
informazioni, consulenze e
accompagnamento nella ricerca di
occupazione ai cittadini stranieri del
territorio. Sarà svolta una funzione di
matching tra la richiesta delle aziende e
le capacità dei migranti. L'operatore
lavorerà in sinergia con i CPI e le
agenzie lavoro del territorio.

-

Laurea in materie umanistiche,
economiche, giuridiche
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

-

Buona conoscenza dei principali
stakeholder impegnati nel settore
dell’inserimento lavorativo a livello
regionale

Gestione dello sportello che si
configurerà come un primo anello per
l’accesso al sistema integrato dei servizi
socio-sanitari della Provincia di Caserta e
lavorerà in sinergia con le Asl territoriali .

Competenze nel favorire
l’accesso al sistema integrato dei
servizi socio-sanitari
Esperienza nel campo del
counselling

Gestione sportello di assistenza sociosanitaria per donne migranti per
rispondere ai bisogni di salute specifici
delle donne attivando consulenze
Operatore
sportello rosa nell’ambito materno/infantile, servizio di
prevenzione e contrasto alla violenza di
genere, prevenzione dei tumori femminili.

Tutor
accompagna
mento ricerca
lavoro

Sarà attivato un servizio di tutoraggio
personalizzato per alcuni beneficiari
partecipanti ai vari laboratori epr lo
sviluppo delle competenze per un
accompagnamento alla ricerca attiva di
un lavoro.

Coordinamento delle azioni volte a
favorire l’empowerment dei cittadini
Responsabile
immigrati attraverso lo sviluppo e il
azioni di
rafforzamento delle attitudini
accompagna
imprenditoriali
e di competenze operative
mento
e
manageriali
necessarie
a realizzare un
all'avvio di
progetto d’impresa e attuare così un
impresa
cambiamento “socio-politico” ed

-

Competenze nel fornire
consulenze nell’ambito
materno/infantile, prevenzione e
contrasto alla violenza di genere,
prevenzione dei tumori femminili
Esperienza nel campo del
counselling

-

Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

-

Esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro e/o della creazione
d’impresa
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale
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economico che migliori la qualità della
loro vita. L’attività sarà implementata da
un’equipe multiprofessionale di
commercialisti, avvocati, esperti di
marketing e formatori: percorso di
formazione sull’imprenditorialità,
laboratori e workshop informativi
sull’emersione delle competenze
imprenditoriali, visite presso le aziende;
tutoraggio e accompagnamento all’avvio
di impresa per supportare gli imprenditori
migranti nell’ accesso ai servizi preposti e
all’iter burocratico amministrativo e
finanziario.

Operatore
selezione
formazione

Esperto
workshop
creazione
d’impresa

Profilazione standard attraverso colloqui
conoscitivi tesa a sviluppare percorsi di
formazione personalizzati dei destinatari
per sostenere l’avvio di nuove realtà
imprenditoriali

Organizzazione laboratori volti ad
informare e orientare gli aspiranti
imprenditori sulle caratteristiche della
start up di impresa e sull’emersione delle
competenze e delle attitudini
all’autoimprenditorialità.

Esperto
elaborazione
contenuti
toolkit
creazione
d’impresa

Produzione contenuti per la creazione di
materiale illustrativo dedicato alle
informazioni su contatti e servizi utili per
la autoimprenditorialità, funzionale
all’attività di formazione e informazione.

Responsabile
Azione
“Gestione di
interventi
integrati di
assistenza,
trattamento e
riabilitazione
a tutela della
salute e di
promozione

Coordinamento delle attività tese a
diffondere una cultura della prevenzione
e tutela della salute, collettiva ed
individuale: promuovendo un modello di
accessibilità per le fasce fragili, e
favorendo l’innovazione di processi
organizzativi basati sulle specificità
dell’utenza. E’ prevista una unità
sanitaria mobile per la rilevazione dei
bisogni di salute e l’erogazione di

-

Esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro e/o della creazione
d’impresa
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

Esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro e/o della creazione
d’impresa
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

Esperienza nel campo delle politiche
attive del lavoro e/o della creazione
d’impresa
Esperienze di lavoro nel settore
dell’integrazione socio-lavorativa
dei migranti e/o gruppi vulnerabili
e/o formazione professionale

-

-

-

-

Laurea in materie sanitarie e della
medicina
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dell’inclusione
sociale degli
stranieri
regolarmente
presenti, in
condizione di
grave
vulnerabilità”

prestazioni sanitarie anche a domicilio
(tra cui test Covid-19 e altre malattie
infettive); incontri di Health literacy,
servizi di sportello, attività di
informazione e prevenzione.

Coordinamento dei seminari volti ad
incrementare le competenze dei
destinatari nel saper leggere,
decodificare
ed elaborare informazioni
Organizzator
relative
alla
propria
salute che vanno dal
e incontri
comprendere un referto medico
health literacy
all’orientarsi all’interno dei servizi sanitari,
al fine di attivare scelte consapevoli.
Formatore
incontri di
health literacy
di prossimità
Medico
Camper

Infermiere
Camper

Laurea in materie sanitarie e della
medicina
Esperienza nel campo maturata nelle
organizzazioni non profit

-

Laurea in materie sanitarie e della
medicina
Esperienza nel campo maturata nelle
organizzazioni non profit

-

Conduzione dei seminari
Il servizio sanitario itinerante su camper,
attrezzato, sarà presente in ogni comune
dell’ambito a cadenza settimanale
(Welcome Points), raggiungendo
immigranti nelle campagne e nei luoghi di
aggregazione informale. Sul camper
viaggerà una equipe multiprofessionale
(medico, infermiere, mediatori e
professionisti del sociale)

-

-

Titolo di studio e specializzazione per lo
svolgimento della professione

-

Titolo di studio e specializzazione per lo
svolgimento della professione

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER TUTTE LE FIGURE:
Ottima conoscenza della lingua inglese o almeno di un’altra lingua straniera
Esperienza nel campo maturata nelle organizzazioni non profit
Conoscenza della normativa dell’immigrazione (Testo Unico
dell’Immigrazione e relativi aggiornamenti)
Capacità organizzative, comunicative e relazionali che facilitano il rapporto
con i beneficiari, e i diversi stakeholder coinvolti (enti locali, aziende e
locazioni)
Capacità di lavorare in team e gestire processi in modo autonomo.
Conoscenza del contesto di riferimento
Disponibilità a spostarsi sul territorio
Autonomia negli spostamenti
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SOFT SKILLS
Forte attitudine al lavoro di team, disponibile, capace di costruire relazioni e di
rapportarsi con i destinatari e con colleghi e colleghe delle aree di lavoro di riferimento.
Proattività
Dinamismo
Capacità di lavorare per obiettivi anche in situazione di stress
Flessibilità
Spiccata capacità di problem-solving
-

ALTRO
Forte Condivisione della Mission e dei principi Consorzio di Cooperative sociali
“Nuova Cooperazione Organizzata”
Precedenti esperienze in ambito migratorio e/o sociale
Disponibilità immediata
Il progetto ha la durata di un anno.
Il Collaboratore assicura il corretto svolgimento delle attività finalizzate, la promozione
degli obiettivi del progetto e la corretta comunicazione sui temi della migrazione e della
coesione sociale.
MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE
Per informazioni ed invio CV, regolarmente datato e firmato, inviare un’email all’indirizzo
info@ncocooperazione.com con oggetto “candidatura progetto Agri-Cultura” entro il 24
ottobre 2021.
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