
  
 
 
 

   

 
 

 

 
 

GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI  
E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, 

INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - 
FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE 
 

SOCRATE 
Cooperativa Sociale ONLUS 

Sede Legale ed Amm. va 
Benevento – C.A.P. 82100 

Via Francesco Flora, 31 
Tel. 0824 316733 Fax 0824 351636 
Mail info.socrateonlus@gmail.com  

Pec: socrateonlus@pec.it 
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AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
PER INSERIMENTO IN BANCA DATI 
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Si ricerca personale da inserire in nostra banca dati per l’espletamento di “SERVIZI SOCIO-
SANITARI ED EDUCATIVI” e per lo “SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, 
INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE” da realizzare sul territorio regionale e non. 

 
Sono richieste le seguenti figure professionali, eventualmente iscritte ai relativi Albi 
professionali se istituiti e riportate, a titolo esemplificativo, nella Circolare del MIUR n. 
3390/2001: 

 

 Operatori socio-assistenziali
 Sociologi
 Psicologi
 Assistenti sociali
 O.S.S.
 O.S.A.
 Educatori professionali;
 Assistenti educativi;
 Addetti al pre-post scuola
 Traduttori del linguaggio

 Personale psico-sociale 
 Operatori socio-sanitari
 Operatori addetti al verde pubblico

 Operatori per la gestione del territorio

 Operatori servizi di igiene e pulizia
 Operatori servizi generici
 Cuochi
 Aiuto cuoco

 Autisti
 Accompagnatori scolastici 
 Autisti mezzi speciali
 Operatori servizi generici

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 
oppure 

con consegna a mano presso gli Uffici Amministrativi della Cooperativa Sociale SOCRATE 
onlus siti in Benevento, alla Via Francesco Flora n. 31 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
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La Cooperativa Sociale SOCRATE, valutate le candidature pervenute, a suo insindacabile 
giudizio, provvederà, se del caso, a convocare i candidati potenzialmente idonei presso la sede 
di Benevento, via Francesco Flora 31, contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail 
indicato dagli stessi nel curriculum vitae, per un colloquio finalizzato alla verifica approfondita 
delle competenze possedute.  

In ogni caso i candidati tutti verranno inseriti nella banca dati della Cooperativa. 

Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate, mediante le modalità sopra indicate. 


