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VACANCY TP03/19:  

Nell’ambito delle proprie attività socio-educative Traparentesi Onlus è alla ricerca di  

 

Assistente Sociale / Mediatore Familiare 

 

 

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ:  

 

La persona che cerchiamo dovrà partecipare alla realizzazione dei progetti educativi dell’associazione, 

occupandosi in particolare di coordinare in equipe il meccanismo di individuazione, presa in carico e 

accompagnamento dei minori beneficiari e delle loro famiglie. L’associazione realizza progetti di 

contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa sia in orario curricolare all’interno di 

istituti scolastici della II, III e IV Municipalità di Napoli sia extrascolastici all’interno del Centro educativo 

“Sane Stelle” sito nel Quartiere Stella. L’impegno lavorativo richiesto è stimato in 150 ore complessive 

nel periodo compreso tra settembre 2019 e giugno 2020 con possibilità di proroga. Eventuali 

integrazioni dell’impegno orario mensile saranno valutate in itinere compatibilmente con l’attivazione 

di nuovi interventi di sostegno sociale promossi dall’associazione. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 

 cultura universitaria e/o abilitazione professionale (preferibilmente laurea in scienze del servizio 

sociale e/o iscrizione all’albo degli assistenti sociali, qualifica di mediatore familiare) 

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

“rischio” e con famiglie vulnerabili) 

 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: 

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

 conoscenza delle principali normative in materia di servizi sociali e socio-educativi a livello locale e 

nazionale. 

 

INVIO DELLE CANDIDATURE: 

Inviare curriculum vitae di massimo 4 pagine datato e firmato in formato pdf a 

segreteria@traparentesionlus.it precisando chiaramente nell’oggetto Vacancy TP03/19; le domande di 

partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 2 settembre 2019 pena l’esclusione 

dalle procedure di selezione. 

 

Ci scusiamo in anticipo informando che solo coloro che saranno stati preselezionati verranno contattati 

dall’Associazione per un colloquio orale. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.traparentesionlus.it in data 09 luglio 2019. 
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