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La Società Cooperativa Sociale Formazione e  Comunione Onlus, con sede legale in Chiaramonte 
Gulfi RG, via V. Emanuele 1, P.I. 01495820886, nell’ambito dell’avvio e della gestione della 
Comunità Educativa per Minori (ex art. 48 R. R. n. 4/2007) denominata “Chiara Lubich” con sede ad 
Acquaviva delle Fonti (BA), in via Francesco Pepe 77, accreditata alla Regione Puglia ed iscritta 
all’elenco aperto all’elenco aperto di strutture residenziali per l’accoglienza di minori e giovani adulti 
in esecuzione di provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria minorile (Avviso Pubblico del 29 
dicembre 2017 del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità), si ricercano le seguenti risorse 
umane:  

• N. 1 Coordinatore/Direttore Tecnico: si offre contratto full time (38 ore settimanali) a tempo 
indeterminato; 

• N. 5 educatori professionali: si offre contratto full time (38 ore settimanali) a tempo 
indeterminato; 

• N. 1 Assistente Sociale: si offre contratto part time (24 ore settimanali) a tempo 
indeterminato; 

• N. 2 OSA: si offre contratto part time (24 ore settimanali) a tempo indeterminato. 

La Società Cooperativa Sociale Formazione e  Comunione Onlus si riserva il diritto di selezionare un 
numero inferiore di risorse rispetto a quello indicato nella presente vacancy. 

COORDINATORE.  

Requisiti: 

1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) Laurea in Educazione Professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti; 
b) Laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale Extrascolastico; 
c) Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, 

della 
1. marginalità; 
2. d)Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze 

dell’Educazione e Scienze dell’Educazione nei Servizi Socioculturali e Interculturali; 
d) Laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche; 
e) Laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell’Educazione e in 

Esperto di Processi Formativi, e Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo in 
Processi di Formazione e Valutazione; 

f) Laurea Specialistica in Progettista e Dirigente dei Servizi Educativi e Formativi ovvero in 
Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi; 

g) Laurea Triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore Socioculturale 
e in Operatore per la Mediazione Interculturale. 

2. Esperienza pregressa nella gestione di comunità per minori collocati in forza di provvedimenti 
amministrative e/o su invio dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione di provvedimenti penali. 
3. Patente B. 
4. Utilizzo avanzato PC (applicazioni web, cloud, applicazioni office). 
5. Predisposizione al lavoro in equipe. 
6. Buona conoscenza di inglese e/o francese orale. 
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Mansioni.   

• Coordinamento degli educatori e delle altre figure professionali facente parte dell’equipe; 
• Gestione dei rapporti con le autorità invianti e con i soggetti terzi che collaborano nella presa 

in carico dei minori; 
• Predisposizione modello, Monitoraggio e andamento P.E.I. (in accordo con Assistente Sociale 

e Psicologo). 

Saranno ritenuti criteri preferenziali: 

• Esperienza pregressa nel settore 
• Esperienza pregressa nella formulazione ed attuazione di Progetti Educativi Individualizzati 
• Ottima capacità relazionale ed empatica 
• Ottimo livello di ascolto attivo 

Si offre regolare CCNL cooperative sociali full-time 
Inizio del Rapporto: Marzo 2023 
I soli candidati ritenuti idonei verranno contattati per il primo colloquio conoscitivo. 

EDUCATORE. 

Requisiti: 

1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) Laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti; 
b) Laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale 

extrascolastico; 
c) Laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della 

devianza, della marginalità; 
d) Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze 

dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali; 
e) Laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche; 
f) Laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze 

dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione; 

g) Laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero 
in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 

h) Laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore 
socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale. 

2. Disponibilità a turnazione notturna. 
3. Esperienza pregressa nella presa in carico di minori collocati in forza di provvedimenti 

amministrative e/o su invio dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione di provvedimenti penali 
in comunità per minori. 

4. Patente B. 
5. Utilizzo PC (applicazioni web, cloud, applicazioni office). 
6. Predisposizione al lavoro in equipe. 
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Mansioni.   

• Affiancamento dei minori nelle attività quotidiane 
• Predisposizione e monitoraggio andamento P.E.I. (in accordo con Assistente Sociale e 

Psicologo) 
• Accompagnamento beneficiari presso i servizi del territorio 
• Gestione rapporti con gli enti invianti, le famiglie e le realtà del territorio coinvolte 

nell’attività socio-educativa avviata per ogni singolo minore 
• Ideazione ed attuazione (in accordo con equipe e destinatari) di attività socio-culturali, 

sportive e di sensibilizzazione 

Saranno ritenuti criteri preferenziali: 

• Esperienza pregressa nel settore 
• Esperienza pregressa nella formulazione ed attuazione di Progetti Educativi Individualizzati 
• Ottima capacità relazionale ed empatica 
• Ottimo livello di ascolto attivo 
• Conoscenza seconda lingua 

Si offre regolare CCNL cooperative sociali full-time 
Inizio del Rapporto: Marzo 2023 

I soli candidati ritenuti idonei verranno contattati per il primo colloquio conoscitivo. 

ASSISTENTE SOCIALE 

Requisiti minimi richiesti: 

• Laurea in Servizio Sociale 
• Esperienza pregressa nella presa in carico di minori collocati in forza di provvedimenti 

amministrative e/o su invio dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione di provvedimenti penali 
in comunità per minori 

• Patente B 
• Utilizzo PC (applicazioni web, icluod, applicazioni office) 
• Predisposizione al lavoro in equipe 
• Buona conoscenza di inglese e/o francese orale 

Saranno ritenuti criteri preferenziali: 

• Esperienza pregressa di almeno nella presa in carico di minori collocati in forza di 
provvedimenti amministrative e/o su invio dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione di 
provvedimenti penali in comunità per minori 

• Buona conoscenza di inglese e/o francese orale 
• Ottima capacità relazionale ed empatica 
• Ottimo livello di ascolto attivo 
• Creatività e voglia di intraprendere percorsi innovativi 
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Mansioni principali: 

• Gestione documentazione fornita dall’autorità inviante (propedeutica alla creazione del 
fascicolo personale) 

• Supporto al Coordinatore nella gestione dei rapporti con le autorità invianti e con i soggetti 
terzi che collaborano nella presa in carico dei minori  

• Gestione colloquio di ingresso (con la presenza del mediatore) 
• Predisposizione contratto di accoglienza (in collaborazione con tutta l’equipe di lavoro) 
• Monitoraggio in equipe andamento P.E.I.  
• Accompagnamento beneficiari presso i servizi del territorio 
• Colloqui individuali con i minori 
• Ideazione ed attuazione (in accordo con equipe e destinatari) di attività socio-culturali, 

sportive e di sensibilizzazione. 

Si offre regolare CCNL part-time 24 ore settimanali 

Inizio del Rapporto: Marzo 2023 

I soli candidati ritenuti idonei verranno contattati per il primo colloquio conoscitivo. 

OSA  

Requisiti minimi richiesti: 

• Possesso di Attestato di Qualifica  
• Esperienza pregressa nella relazione con soggetti minori 
• Patente B 
• Utilizzo PC (applicazioni web, icluod, applicazioni office) 
• Predisposizione al lavoro in equipe 

Saranno ritenuti criteri preferenziali: 

• Creatività e voglia di intraprendere percorsi innovativi 
• Ottima capacità relazionale ed empatica 
• Ottimo livello di ascolto attivo 

Mansioni principali: 

• Affiancamento dei minori nelle attività quotidiane 
• Accompagnamento beneficiari presso i servizi del territorio 

Si offre regolare CCNL part-time 24 ore settimanali 

Inizio del Rapporto: Marzo 2023 

I soli candidati ritenuti idonei verranno contattati per il primo colloquio conoscitivo. 
Chiaramonte 

Gulfi13/01/2023
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