VACANCY
PASSAPAROLA - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 prog.2526
CUP B26F19000090007

Nell’ambito del progetto FAMI Passaparola, finalizzato al consolidamento del Piano Regionale Campano
per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi, Traparentesi realizza una pluralità di interventi
per i quali selezionerà le seguenti figure professionali previste dall’Albo Interno:
1. Orientatori Corsi di Italiano L2 Vai alla vacancy
2. Docenti Corsi di italiano L2 Vai alla vacancy
3. Tutor corsi di italiano L2
4. Esperti Laboratori Teatrali Vai alla vacancy
5. Tutor Laboratori Teatrali Vai alla vacancy
6. Esperti Laboratori Artigianali Vai alla vacancy
7. Tutor Laboratori Artigianali Vai alla vacancy
8. Operatori di sportello Vai alla vacancy
9. Esperti Percorsi di Cittadinanza Vai alla vacancy
10. Community mobilizers Percorsi di Cittadinanza

Invitiamo i candidati interessati a consultare le vacancy relative alle figure professionali oggetto di
interesse e ad inviare il proprio CV esclusivamente in Formato Europeo Tradizionale a
segreteria@traparentesionlus.it, avendo cura di inserire l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali”) e l’autodichiarazione relativa alla veridicità delle informazioni riportate
nel CV.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 04/09/2019
Le candidature pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.

Solo i candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio.
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Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.traparentesionlus.it in data 26 agosto 2019 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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