Profilo Candidato
SELEZIONE DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO: COMUNITA’ ALLOGGIO “GRUPPO FAMIGLIA”
ENTE PROPONENTE: PRIMULA SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE
DATA PUBBLICAZIONE RICERCA. 30.08.2018

COORDINATORE: Dott.ssa Strozzo Chiara

Ruolo Ricercato: Educatore Professionale
Contesto organizzativo d’inserimento:
La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” è un servizio riabilitativo residenziale di PRIMULA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE che attua una presa in carico globale della persona, offrendo risposte riabilitative,
tutelari, abitative e socializzanti.
La Comunità Alloggio è organizzata in due nuclei con capacità ricettiva complessiva di19 utenti e garantisce
una copertura di 24 h per 365 giorni all'anno. E' possibile usufruire dei seguenti programmi di inserimento:
Residenziale, Sollievo (Accoglienza Programmata), Pronta accoglienza, Prolungamento Pomeridiano. E'
offerta una presa in carico assistenziale ed educativa con interventi strutturati: riabilitativi individuali e di
gruppo, socioeducativi individuali e di gruppo, sanitari socio-assistenziali. Il servizio è rivolto a persone con
diversi gradi di disabilità di entrambi i sessi, a partire dalla maggior età.
La Comunità Alloggio è uno dei servizi della Cooperativa Sociale Primula ONLUS con sede a Valdagno (VI).
Quest'ultima è qualificata come ente gestore in convenzione con Enti Pubblici della Regione Veneto.

La figura ricercata sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali, di cui circa 30 ore presso la Comunità
Alloggio per persone con disabilità “Gruppo Famiglia”:
-

in attività educative di laboratorio creativo/espressivo con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e
lavorazione della creta) e/o in altri progetti individuali o di gruppo;

-

in supporto e collaborazione allo Staff Educativo nella programmazione e progettazione educativa,
nella verifica delle attività e del servizio.

Le restanti 8 ore circa settimanali verranno svolte nei Centri Diurni, sempre con sede all’interno del
Comune di Valdagno, in attività educative creativo/espressive con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e
lavorazione della creta) e/o per progetti specifici.

La figura ricercata dovrà avere capacità personali e competenze professionali negli ambiti sopra citati o in
altre specialità. Viene richiesto alla figura educativa di:
- essere proattiva nell’individuazione di strategie e metodologie educative da condividere con il gruppo di
lavoro;
- essere una figura di riferimento ed un modello educativo per gli OSS.
La figura che individueremo dovrà avere una buona capacità di visione d’insieme, un atteggiamento
proattivo, volto a favorire le trasversalità e le sinergie tra i servizi della Cooperativa.
La presentazione delle candidature terminerà il 16/09/2018 quindi per chi fosse interessato si prega di
inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it
specificando nell’oggetto “Selezione Educatore Professionale - Settembre 2018”.
I candidati ritenuti idonei alla selezione saranno contattati per un colloquio conoscitivo.

PROFILO DEL CANDIDATO
Performance (risultati di eccellenze):
1) Progettazione e realizzazione di attività educative creativo/espressive per tipologie di disabilità eterogenee e
relative verifiche;
2) Visione d’insieme, atteggiamento proattivo tra i servizi della Cooperativa;
3) Integrazione in team work (capacità propositiva, di ascolto, collaborazione e confronto con l’equipe di lavoro).
• Laurea Triennale o Magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione cl.18REQUISITI D’INGRESSO
19, ad indirizzo Educatore
•
Professionale o equipollenti
• Eventuali specializzazioni in Arteterapia, Drammaterapia, Musicoterapia,
Danzaterapia, o equipolllenti
• Esperienza pluriennale in analoga mansione
• Preferibile età non inferiore a 28 anni
• Automunita in possesso della patente di tipo B
• Le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e
L.125/91).
• Residenza in Provincia di Vicenza.
BASSO
MEDIO ALTO

COMPETENZE
RICHIESTE

1.

Progettazione di Progetti Personalizzati (Progetti
Educativi, Profilo Dinamico Funzionale) area disabilità

X

2.

Progettazione Piano Educativo/Animativo (Conoscenza e
applicazione tecniche educative e animative nell’ambito della
disabilità)

X

3.

Conoscenza sistema ICF

X

4.

Conoscenza della Scheda di Valutazione
Multidimensionale (SVamDi)

X

8. Utilizzo dei sistemi informatici, pacchetto office e
gestione email

X

9. Capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia e
con l’equipe di lavoro (con verifica in equipe
sull’andamento dei progetti)

X

10. Capacità di comunicazione e relazione con gli ospiti, i
familiari, gli enti presenti nel territorio e le
Amministrazioni Pubbliche.
11. capacità di creare sinergie trasversali tra i servizi della
Cooperativa, rispettando i canali istituzionali previsti
12. Atteggiamento proattivo in relazione agli Staff Educativi
di ciascun servizio

X

X
X

ESPERIENZE

❑

Esperienza nel settore della disabilità adulta e con utenza psichiatrica, gestione
del paziente disabile anziano

NOTE

-

Professionista con capacità e predisposizione al team work.
Preferibile conoscenza della rete territoriale di Valdagno e limitrofi
Predisposizione e attitudini personali alle attività espressive in un’ottica di
inclusione sociale.
Flessibilità nell’orario (sia giornaliero sia durante i fine settimana).

-

CONDIZIONI
CONTRATTUALI

Contratto a Tempo Determinato di 6 mesi, rinnovabile per altri 6, con prospettiva di
assunzione a tempo indeterminato.
Full Time 38 ore settimanali.
Livello Educatore Professionale secondo inquadramento CCNL delle Cooperative SocialI.

