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Nell’ambito del progetto socio-educativo “Luna del Pomeriggio”,  

l’Associazione Traparentesi Onlus è alla ricerca di un 

 

EDUCATORE/EDUCATRICE 

 

Per un incarico da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 settembre 2015 e il 15 dicembre 

2015, con possibilità di rinnovo fino a luglio 2016. 

L’impegno orario richiesto è un minimo di 50 ore mensili, prevalentemente in orario 

pomeridiano. La sede di lavoro è Napoli, Quartiere Stella. 

 

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ:  

 

La persona che cerchiamo dovrà svolgere la funzione di operatore del Centro di Aggregazione 

per minori a “rischio” gestito dall’Associazione Traparentesi Onlus all’interno del Quartiere 

Stella, in collaborazione con l’equipe di operatori e volontari che porta avanti le attività. 

I destinatari del progetto sono bambini e adolescenti del Quartiere Stella, di età compresa fra i 

6 e i 14 anni. Nell’ambito del progetto verranno svolte prevalentemente attività pomeridiane di 

doposcuola e supporto al metodo di studio, nonché attività laboratoriali e ludico ricreative 

anche all’esterno del Centro (visite didattiche, gite, uscite sul territorio).  

L’operatore dovrà anche supportare la progettazione e il monitoraggio delle attività del Centro, 

e mantenere i contatti con le famiglie dei destinatari e le istituzioni scolastiche e del territorio. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 

 cultura universitaria (preferibilmente studi in ambito sociale ed educativo), 

 precedenti esperienze in campo educativo (preferibilmente con minori in contesti territoriali 

a “rischio”) 

 buone capacità di mediazione e di gestione dei conflitti, 

 capacità di relazionarsi con soggetti terzi (istituzioni, scuole, associazioni) a livello locale e 

nazionale, 

 capacità organizzative, di coordinamento e di lavoro in gruppo 

 flessibilità oraria. 

 

Costituiranno titolo preferenziale: 

 disponibilità a lavorare nell’ambito del progetto anche in futuro ed eventualmente per 

periodi più lunghi (a partire dal mese di gennaio 2016), 

 conoscenza delle tematiche sociali e dei progetti promossi dall’Associazione, 

 competenze o abilità pratiche (per la realizzazione di attività educative di tipo manuale, 

ludico, artistico, musicale, etc.), 

 capacità di offrire supporto scolastico trasversale alle varie discipline studiate dai minori. 

 

 

INVIO DELLE CANDIDATURE: 

Inviare curriculum vitae a ass.traparentesi@gmail.com precisando chiaramente nell’oggetto 

Bando educatore.  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di SABATO 05 

settembre 2015. Ci scusiamo in anticipo informando che solo coloro che saranno stati 

preselezionati verranno contattati dall’Associazione per un colloquio orale, da svolgersi in uno 

dei seguenti giorni 7, 8 o 9 settembre 2015. 
 

http://www.traparentesionlus.it/
mailto:traparentesi@autistici.org

