AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON MANSIONE DI
OPERATORE DI STRADA
La Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità struttura che si occupa di persone senza dimora nel
Comune di Venezia, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, procede per
l’assunzione del personale della Fondazione, attraverso il presente avviso di selezione.
FIGURA RICERCATA
La figura ricercata svolgerà la mansione di “Operatore di strada” con contratto di lavoro a tempo parziale o
tempo pieno (pari a 38 ore settimanali) e a tempo determinato, con sede di prestazione dell’attività nel
Comune di Venezia. Il lavoro si svolge in fascia prevalentemente serale, festivi e fine settimana inclusi per
tutto il periodo di attività dal 1 dicembre 2018 al 10 marzo 2019.
Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- studi (anche non completati) in campo educativo psicologico o sociale
- esperienza e/o conoscenza del contesto delle persone senza dimora maturato anche in attività di
volontariato
- patente B
- residenza o domicilio entro 20 Km dal luogo di lavoro
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione consiste nell’invio di una mail o la spedizione mediante raccomandata con
allegata la seguente documentazione, specificando nell’oggetto “AVVISO DI SELEZIONE PER OPERATORE DI
STRADA”
-

Curriculum vitae datato, firmato e con privacy
Copia documento di identità
Copia del codice fiscale
Copia in caso di cittadino straniero del permesso di soggiorno in corso di validità
Copia della patente di guida

La domanda può essere inviata
Alla mail pec: casaospitalita@pec.it
Raccomandata all’indirizzo
Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità
Via Santa Maria dei Battuti 1/d, cap 30174
Mestre –Venezia
Scadenza nell’invio delle domande: 16 novembre 2018 entro le ore 12
SELEZIONE
La persone con i requisiti previsti verranno convocate per la selezione con indicazione del giorno, ora e
luogo.

La prova di selezione consisterà in colloquio con approfondimento delle esperienze maturate e verifica
delle conoscenze in ambito di marginalità e grave disagio adulto.
Dopo i colloqui verrà stilata una graduatoria pubblicata sul sito www.casaospitalita.it e le persone
selezionate verranno contattate dalla Fondazione per formalizzare l’assunzione.

