SERVIZIO DI SUPPORTO E RAFFORZAMENTO
DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE/SEGRETARIATO SOCIALE
NELL’AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ – SIA/REI
IN PROVINCIA DI SALERNO

RTI
SOCRATE
(MANDATARIA)
Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale ed Amm. Va
Benevento – C.A.P. 82100
Via Francesco Flora, 31

ICARO
(MANDATANTE)
Consorzio di Cooperative Sociali Coop Soc
Sede Legale ed Amm. Va
Santa Maria capua Vetere (CE) – C.A.P.
81055
Via Merano, 2
PERCORSI (MANDATANTE)
Consorzio di Cooperative Sociali Coop Soc
Sede Legale ed Amm. Va
Avellino – C.A.P. 83100
Piazza libertà, 23

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Si ricerca personale per l’espletamento del servizio di supporto e rafforzamento del servizio
sociale professionale/segretariato sociale.
Sono richieste le seguenti figure professionali iscritte ai relativi Albi professionali:


Assistenti sociali

E’ richiesto il possesso della patente di guida e di essere automuniti.

Gli aspiranti devono inoltrare i seguenti documenti:



Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali
Documento di riconoscimento in corso di validità

all’indirizzo e-mail info.socrateonlus@gmail.com
oppure
al numero di Fax 0824 351636
INDICANDO NELL’OGGETTO: “CANDIDATURA SERVIZIO DI SUPPORTO E RAFFORZAMENTO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE/SEGRETARIATO SOCIALE NELL’AMBITO DELLE
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ – SIA/REI IN PROVINCIA DI SALERNO”
(In caso di oggetto diverso la candidatura verrà cestinata)

La RTI SOCRATE (Mandataria), ICARO (Mandante) e PERCORSI (Mandante), valutate le
candidature pervenute, a suo insindacabile giudizio, provvederà a convocare i candidati
potenzialmente idonei, contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail indicato
dagli stessi, per un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze per l’eventuale
inserimento lavorativo sul territorio della Provincia di SALERNO.
La mancata presenza all’orario e alla data comunicata, sarà considerata quale rinuncia alla
selezione.
I candidati valutati ma non impegnati verranno comunque inseriti nella banca dati della RTI.
Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate mediante le modalità sopra indicate e
saranno prese in considerazione fino al raggiungimento del numero di risorse umane previsto.

