VACANCY PROGETTI FAMI – Valutiamo risorse umane esperte e motivate ad operare nell’area
dell’integrazione dei migranti.
Nell’ambito dei Progetti del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) 2014 – 2020 Obiettivo
Specifico 2 Obiettivo Nazionale 2 Frontiera Lavoro Soc. Coop. Soc. ricerca su tutto il territorio
regionale i seguenti profili:
DOCENTE DI ITALIANO L2
Requisiti:
 Laurea in discipline umanistiche e specializzazione (master, certificazione specialistica, ecc.) per
l’insegnamento dell’italiano L2
 Esperienza di almeno 12 mesi nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri con particolare
riguardo al target migratorio.
EDUCATORE
Requisiti:
 Laurea in Scienze dell’educazione, Scienze della Formazione o Pedagogia
 Creatività e attitudine a interagire con minori.
Breve descrizione del lavoro:
Organizzazione di programmi educativi in attività ludico ricreative per bambini e ragazzi, anche in
gruppi non omogenei per età e provenienza, in contesti scolastici o in spazi aperti al pubblico. Sostegno
ai genitori per migliorare il rapporto scuola/famiglia.
ANIMATORE TERRITORIALE
Requisiti:
 Laurea in scienze della comunicazione e similari
 Esperienza pregressa nel settore dell’associazionismo formale/informale
 Esperto nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e/o informazione su tematiche legate al
settore della migrazione
 Conoscenza di programmi di foto ritocco (photoshop e equivalenti), piattaforme informatiche,
redazione di blog e/o creazione/aggiornamento siti web.
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Breve descrizione del lavoro:
Organizzazione e promozione di attività di sensibilizzazione su tematiche relative al contesto
migratorio e alla convivenza in una società interculturale; promozione delle attività dei singoli Progetti
da concordare con il Responsabile Di Progetto.
Identificazione ed organizzazione gli spazi e dei luoghi per lo svolgimento delle singole azioni; cura
della comunicazione e della disseminazione delle attività previste attraverso social media e organi di
informazione locali.
TUTOR
Requisiti:
 Esperienza di tutoraggio in Corsi finanziati
 Buone doti organizzative e precisione nella cura della documentazione d’aula
Breve descrizione del lavoro:
Gestione della classe e della corretta compilazione dei documenti di iscrizione e frequenza; cura delle
interazioni tra docente e allievi e all’interno del gruppo classe.
Interazione con il docente per la preparazione e la distribuzione del materiale didattico.
Gestione e cura degli spazi e delle attrezzature necessarie alla svolgimento del corso affidato.
Per tutte le figure sono inoltre richiesti
 Buona conoscenza dei sistema operativi Microsoft e pacchetto Office e dell’uso di sistemi
informatici.
 Conoscenza di almeno una lingua target (inglese, francese).
 Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali con buone doti di autonomia,
organizzazione del lavoro e motivazione.
 Automunito, disponibilità a spostarsi sul territorio regionale con il proprio mezzo e operare anche
in più sedi con flessibilità oraria.
 Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa nel settore socio-educativo.
Inviare il CV in formato europeo, regolarmente datato, firmato e con consenso al trattamento dei dati
personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a
frontieralavoro@frontieralavoro.it facendo riferimento nell’oggetto della mail al profilo della
candidatura.
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