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Si rende noto che è stata indetta una procedura selettiva per il reperimento delle figure professionali
e segnatamente:
Risorse
Umane
4
3

10
1

Figura professionale

Assistente Sociali
Educatori territoriali/professionali
Operatori educativa
Coordinatore

Cat.

D
D
C
D

con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) comparto delle
Funzioni Locali, da impiegare, con contratto di somministrazione a tempo determinato fino al
31.12.2019, per l'espletamento del progetto presentato dal Distretto Socio Sanitario n. 37 a valere
sul programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2 Convenzione n. AV3-2016-SIC_43.
Il Personale selezionato con evidenza pubblica dall'agenzia aggiudicatane Gì.Group SpA, Agenzia per
il Lavoro (Aut. Min. 26.11.2004 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della Divisione PA, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

ASSISTENTE SOCIALE

a) Titolo di studio che da accesso all'esame di stato per le sezioni A e B dell'albo degli Assistenti Sociali;
b) Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali nella sezione A o nella sezione B
secondo la normativa vigente;
e) Esperienza documentata, con qualifica di assistente sociale, lavorativa di almeno 3 anni
svolta presso enti pubblici, privati o del terzo settore in servizi e progetti di inclusione
sociale e lavorativa rivolti a soggetti e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico;
-

EDUCATORI TERRITORIALI/PROFESSIONALI

a) Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e titoli equipollenti; laurea
magistrale in scienze pedagogiche e titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge; Diploma Universitario di Educatore Professionale; diploma di Laurea per Educatori Professionali, qualifica di Educatore professionale a seguito di Corsi Universitari o Regionali riconosciuti per legge o altre normative regionali o provinciali; altro titolo riconosciuto
equipollente dalle vigenti normative in materia.

b) Esperienza lavorativa documentata con la qualifica di Educatore Professionale di almeno
1 anni svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore in servizi e progetti socioeducativi rivolti a soggetti e nuclei familiari, anche con minori, in condizioni di disagio
socio-economico;
•

OPERATORI EDUCATIVA

a) Diploma di Liceo Socio Psico-pedagogico, Diploma di Liceo delle Scienze Umane; altro
titolo riconosciuto equipollente
b) Esperienza lavorativa documentata in progetto di tutoraggio scolastico.
•

COORDINATORE

a) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale o titolo equipollente;
b) Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri
e) esperienza professionale di almeno 5 anni in attività di project manager per servizi alla
pubblica amministrazione locale e di progettazione territoriale in ambito di sviluppo territoriale nell'ambito dei fondi europei;
d) esperienza di gestione di gruppi dì lavoro in collaborazione con la pubblica amministrazione locale per la realizzazione di progetti complessi di rilevanza territoriale.
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti possono presentare istanza di partecipazione, entro 15
gg. consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso, iscrivendosi sul sito my.gigroup.it o inviare cv
alla mai! palermo.bonomo.cv@gifiroup.com inserendo nella mai! i seguenti riferimenti:
• 344400 - per la partecipazione alla selezione per n. 4 Assistenti sociali
• 344419 - per la partecipazione alla selezione per n. 1 Coordinatore
• 344404 - per la partecipazione alla selezione per n. 3 Educatori Territoriali/Professionali
• 344412 - per la partecipazione alla selezione per n. 10 Operatori Educativa.
Di seguito si riportano i link degli annunci pubblicati sul sito della Gì. Group SpA e precisamente
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-palermo-educatori-territoriali-professionali/?iobid=1548754871869
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-palermo-coordinatore/?iobid=1548756063678
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-palermo-assistenti-sociali/?jobid=1548754378690
https://www.RÌRroup.it/offerte-lavoro-dettaRlio/lavQro-palermo-operatori-educativi/?iobid=1548755496586
Si precisa che R.U.P. del progetto è la D.ssa Calogera Castellana, reperibile tutti i giorni lavorati da
lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 al seguente numero 092/1547326 - e-mail:
suap.comunedicaltavuturo@pec.it.
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Gi Group SpA, Agenzia perii Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della
Divisione PA
4 Assistenti Sociali
Le risorse si dovranno occupare di assistere i progetti di inclusione sociale e lavorativa rivolta a soggetti e
nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.
Si richiede Titolo di Studio, Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti sociali, esperienza pregressa di
almeno 3 anni nel settore privato, pubblico e del terzo settore, flessibilità e disponibilità completano il profilo.
Tipo dì Contratto: Contratto in Somministrazione a Tempo Determinato di 12 mesi
Orario Di lavoro. Part- Time Verticale
Luogo di Lavoro: Comune di Caltavuturo(PA)
Per rispondere all'annuncio iscriversi sul sito my.gigroup.it o inviare cv alla mail
palermo.bonomo.cv@gigroup.com inserendo nell'oggetto della mail rif :344400
I candidati ambosessi {D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli arti 13 e
14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.qigroup.ityprivacv-candidati/
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Gì Group SpA, Agenzia perii Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della
Divisione PA
1 Coordinatore
La risorsa si dovrà occupare di gestire gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti territoriali e locali, che
comporti uno sviluppo sociale, svolgendo attività di project manager.
Si richiede Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri,
esperienza pregressa di almeno 5 anni nel medesimo ruolo, determinazione, competenza e flessibilità
completano il profilo.
Tipo di Contratto: Contratto in Somministrazione a Tempo Determinato di 12 mesi
Orario di Lavoro: Part Time Verticale
Luogo di Lavoro: Comune di Caltavuturo(PA)
Per rispondere all'annuncio iscriversi sul sito my.gigroup.it o inviare cv alla mail
Palermo.bonomo.cvfgjqiqroup.com inserendo nell'oggetto della mail rif :344419
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. ED 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.qiqroup.it/privacv-candidati/
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Gi Group SpA, Agenzia perii Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della
Divisione PA
3 Educatori Territoriali/Professionali
Le risorse si dovranno occupare di attività supporto e recupero, in relazione a progetti e servizi educativi, a
favore di soggetti, anche minori, in condizioni di disagio socio- economico.
Si richiede Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione; Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche, Diploma Università di Educatore Professionale; Diploma di Laurea per Educatori
Professionali; qualifica di Educatore Professionale; Esperienza pregressa di almeno 1 anno nel medesimo
ruolo e settore, disponibilità e flessibilità completano il profilo,
Tipo di Contratto: Contratto in Somministrazione a Tempo Determinato di 12 mesi
Orario di Lavoro; Pari- Time Verticale
Luogo di Lavoro; Comune di Caltavuturo(PA)
Per rispondere all'annuncio iscriversi sul sito my.gigroup.it o inviare cv alla mail
Palermo.bonomo.cv(5)qiqroup.corri inserendo nell'oggetto della mail rif ;344404
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli arti. 13 e
14 del Reg. ED 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.qiqroup.it/privacv-candidati/

UNI F-N IMI toolizois
LI M FN ISO 140O1i2015

Gi Group SpA
Direziono e Coordinamene ex o" 2497 L L Gì Grmip Holding S r I
Aut M.n 26/1 1/2004 Praf N' ! I O ) - S G - Iscnzone oll'Albo 'nroirnuMco d,
Sede Legale e amministrati™ " za IV Novembre, 5 - 201 '24 Mila-o
lei O? 444 1 1 ' -taf 02 M SO''3 AÌ - VAVW girjr-'-r. il
Capitale Sociale € 12000000,00 v R E A n ' M I 1182^29 Repislr-j np'eie di Milu
Codrte Fiscale e P I V A . ' ) 1629770154

Group
YOUR JOB, OUR WORK

Gi Group SpA, Agenzia perii Lavoro {Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della
Divisione PA
10 Operatori Educativi
Le risorse si dovranno occupare di attività di tutoraggio scolastico in relazione a servizi e progetti di
inclusione sociale
SÌ richiede Diploma Socio Psico- Pedagogico o delle Scienze Umane, esperienza pregressa nel medesimo
ruolo di operatore educativo nell'ambito richiesto.
Tipo di Contratto: Contratto in Somministrazione a Tempo Determinato di 12 mesi
Orario di Lavoro: Part Time Verticale
Luogo di Lavoro: Comune di Caltavuturo(PA)
Per rispondere all'annuncio iscriversi sul sito my.gigroup.it o inviare cv alla mail
palermo.bonomQ.cv@gigrouD.com inserendo nell'oggetto della mail rif :344412
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

Uhi EN liO 9001iJOU
Uhi EN IlOUOOIiMIS

Gi Group SpA
Direzione e Cjt-J.:iQiret (j e» ti'' 2A'<7 .. Gì G M\, HJdiiXj S r !
A,,- Mn ?f> II 70f4P.nl N" I I O I - SC, Vri7,-re Gl'Alno r.t-irm
Seae Vegu'e « .•-•• «i.r.utiiiivu = zu 'V Nuvurnlnu. 5 20Ì 24 Milano
Tei 02 A44 I M - Fu. O? 06 80 73 ai - ww* giginup .1
Copiale SOCIU'P t I 2 0 0 0 0 0 0 . 0 0 i v K f c A n" MI I4B2329 - R,!() •
Codice E 'scule ^ PIVA r." 1 1 A397701.1>4

