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Venezia 05/11/2021
AVVISO DI RICERCA PER OPERATORI/OPERATRICI SOCIALI PRESSO LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA
DELL’OSPITALITA’ PER IL PERIODO 01 DICEMBRE 2021 – 10 MARZO 2022.

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,

RICERCA
OPERATORI/OPERATRICI SOCIALI PRESSO LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL’OSPITALITA’ PER IL
PERIODO 01 DICEMBRE 2021 – 10 MARZO 2022.

OGGETTO DELL’INCARICO
In considerazione dell’abbassamento delle temperature nel periodo invernale, un dispositivo “di emergenza” viene
messo a disposizione della popolazione senza dimora presente nel territorio del Comune di Venezia. Tale dispositivo
prevede: un’Unità di Strada che monitora e assiste le persone in strada, un’accoglienza notturna a disposizione, in
particolare, delle persone più vulnerabili e un Numero Verde a cui possono rivolgersi persone senza dimora, cittadine e
cittadini e chiunque voglia chiedere aiuto o segnalare situazioni di disagio o di emergenza.
La figura ricercata svolgerà la mansione di operatore/operatrice sociale, si occuperà di assistenza e supporto alle
persone senza dimora del territorio del Comune di Venezia attraverso attività in strada nel territorio di competenza e
accoglienza notturna in struttura.
Dal 01 dicembre 2021 al 10 marzo 2022, il lavoro si svolgerà in orari variabili, fine settimana inclusi.

REQUISITI ESSENZIALI:

Il candidato da noi ricercato dovrà avere i seguenti requisiti:
- personalità dinamica; proattività
- sensibilità verso i temi sociali
- disponibilità e flessibilità
Avranno titolo preferenziale:

- 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 di tipo B
- residenza o domicilio preferibilmente entro 20 Km dal luogo di lavoro

DURATA DELL’INCARICO
L’assunzione sarà a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno (pari a 38 ore
settimanali) dal 01 dicembre 2021 al 10 marzo 2022.

ALTRE INFORMAZIONI:
Inquadramento e retribuzione secondo contratto collettivo Uneba qualifica Operatore Sociale 5 livello Super.
Chi

fosse

interessato

può

inviare

curriculum

vitae

dettagliato

al

presente

indirizzo

mail:

amministrazione@casaospitalita.it
Si rimanda per dettagli inerenti al processo di selezione al Regolamento per il Reclutamento e selezione di Personale
adottato dalla Fondazione, pubblicato sul sito istituzionale.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 25 NOVEMBRE 2021

Precisazioni:
Per la Fondazione la tutela della salute dei propri lavoratori, degli ospiti e dei suoi collaboratori è imprescindibile. Da
quando è iniziata l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19, ci siamo impegnati nel definire e mettere in
pratica protocolli per garantire la massima sicurezza.
Questo rende necessario:
•

esibire il green-pass in corso di validità (ottenuto nelle modalità previste dalla legge) prima
dell’ingresso nei locali della Fondazione;

•

seguire scrupolosamente le norme anti-contagio (igienizzare le mani; indossare correttamente la mascherina;
mantenere il distanziamento).

