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Venezia 12/11/2021
AVVISO DI RICERCA PER UN EDUCATORE/EDUCATRICE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE CASA DELL’OSPITALITA’

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

UN EDUCATORE/EDUCATRICE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA
DELL’OSPITALITA’.

OGGETTO DELL’INCARICO
La figura ricercata svolgerà la mansione di educatore/educatrice di strada; farà parte integrante del dispositivo “Lavoro
di Strada continuativo” (c.d. Unità di Strada), un’équipe multidisciplinare che si occupa di monitorare la presenza e le
condizioni delle persone senza dimora nel territorio del Comune di Venezia. Attraverso azioni di incontro, ascolto e
accompagnamento in strada affiancate da attività di back-office, la figura ricercata si occuperà di promuovere e tutelare
i diritti delle persone senza dimora, facilitandone l’accesso ai servizi del territorio.

REQUISITI ESSENZIALI:
Titolo Universitario: Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Avranno titolo preferenziale:
- esperienza e/o conoscenza del contesto delle persone senza dimora maturato anche in attività di volontariato
- personalità dinamica; proattività; flessibilità
- patente di tipo B

ALTRE INFORMAZIONI
L’assunzione sarà a tempo determinato della durata di 12 mesi con contratto di lavoro a tempo parziale (pari a 12 ore
settimanali).
Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza, con applicazione del CCNL Uneba.

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: 26 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).

