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Aggiornamento Albo dei profili professionali 

 

Nell’ambito delle proprie attività di promozione sociale, l’Associazione Traparentesi Onlus informa i 

soggetti interessati che è in fase di aggiornamento l’Albo interno dei profili professionali, da cui poter 

attingere per l’individuazione di potenziali collaboratori da coinvolgere nei propri progetti istituzionali.  

 

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 

Alla luce delle attività attualmente in essere e in previsione di nuovi progetti da avviare, Traparentesi 

Onlus invita tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti a inviare il proprio Curriculum Vitae in 

relazione ad uno dei seguenti profili professionali:  

 

TP2018_EDU: Operatore in progetti socio-educativi 

TP2018_COA: Esperto di coaching in progetti educativi 

TP2018_SOC: Assistente sociale/mediatore familiare 

TP2018_MED: Mediatore linguistico e culturale 

TP2018_LAB: Esperto di laboratori (ad es. artistici, artigianali, creativi etc.) 

TP2018_IMM: Operatore sociale dell’immigrazione 

TP2018_IL2: Docente di Italiano Seconda Lingua 

TP2018_AMM: Responsabile amministrativo/contabile 

TP2018_COM: Esperto di comunicazione 

TP2018_PRO: Progettista esperto in ambito sociale 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

Saranno inseriti nell’Albo esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) la presente procedura concorsuale è libera senza limitazione in ordine alla cittadinanza; 

b) età non inferiore agli anni diciotto; 

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo. 

d) diploma di scuola secondaria di secondo grado 

I cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini dell’ammissione all’Albo, i 

seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti civili e politici e possesso della cittadinanza negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Ai fini dell’iscrizione all’Albo sono inoltre considerati preferenziali i seguenti requisiti specifici: 

 Cultura universitaria (preferibilmente studi in ambiti afferenti a quelli richiesti); 

 Corsi di formazione/aggiornamento professionale relativi al profilo professionale indicato; 

 Esperienza almeno biennale in attività pertinenti il profilo di selezione; 

 Buona conoscenza di almeno una seconda lingua. 

 

INVIO DELLE CANDIDATURE: 

Inviare curriculum vitae di massimo 4 pagine in formato europeo debitamente sottoscritto e 

corredato da documento di riconoscimento in corso di validità a segreteria@traparentesionlus.it 

precisando chiaramente nell’oggetto la dicitura del profilo prescelto. Si invitano i soggetti 

interessati ad inviare il proprio CV  entro le ore 12.00 di VENERDI’ 7 settembre 2018 al fine di poter 

essere inseriti nell’Albo in oggetto. 

Si pregano tutti coloro che hanno inviato il loro CV nel corso dell’ultimo anno a non inviarlo 

nuovamente a meno di sopraggiunte modifiche sostanziali rispetto a quanto precedentemente indicato 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDTURE: 

Si precisa che la domanda di iscrizione all’Albo non comporta nessun obbligo contrattuale per 

l’Associazione né l’instaurazione di rapporti lavorativi di alcun tipo con i soggetti che invieranno la 

loro candidatura. L’Associazione si riserva il diritto di organizzare dei colloqui conoscitivi con i candidati 

al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti e l’idoneità a svolgere incarichi di collaborazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa 

privacy sul sito: https://traparentesionlus.it/privacy-policy/ 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.traparentesionlus.it e potrà essere diffuso sui canali di 

comunicazione web e social network in cui l’Associazione è presente. 

Per richieste o informazioni è possibile scrivere a segreteria@traparentesionlus.it  
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