
  

  

Comunità di Capodarco di Caltagirone 
 FAVO 

Associazione FAmiglia e VOlontariato 
   

Richiesta candidature per la figura di Assistente Sociale Professionale 
  

  
L’Associazione “Il FaVo” di Caltagirone ricerca la figura di Assistente Sociale da impiegare 
presso la Comunità Alloggio per minori “Talità Kum” (6-13 anni) di Comiso (RG).  
Si ricerca una risorsa con spiccate capacità di team working, che riesca ad integrarsi in un 
contesto di collaborazione multidisciplinare, il cui obiettivo fondamentale è ricreare un am-
biente familiare nel quale i minori possano crescere e vivere serenamente, predisponendo per 
ciascuno di essi un progetto educativo individualizzato, basato prevalentemente sul valore 
dello studio, del lavoro, della socializzazione, al fine di permettere un graduale reinserimento 
nel tessuto sociale di origine.  

Requisiti minimi richiesti: 

✓ Diploma universitario di Assistente Sociale di cui all’art. 2 della legge 19/11/1990, n. 
341, ovvero diploma rilasciato dalla scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali 
di cui all’art. 1 del Dpr 15/01/1987 n. 14, ovvero Diploma di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale rilasciato ai sensi del D.M. 04/08/2000. 

✓ Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali  
✓ Possesso di Partita IVA 
✓ Possesso della patente di guida categoria “B”.  
✓ Dichiarata disponibilità del candidato ad utilizzare i mezzi di trasporto del Servizio 
✓ Padronanza nell'uso del computer (applicazioni e servizi per office automation, email, 

web) 
✓ Predisposizione al lavoro in equipe 
✓ Ottime capacità e competenze relazionali 
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Saranno ritenuti criteri preferenziali: 
  
✓ Esperienza pregressa nella formulazione ed attuazione di Progetti Educativi Individua-

lizzati 
✓ Esperienza pregressa in Comunità Alloggio per Minori. 

Mansioni principali: 
   
✓ In equipe, predisposizione e monitoraggio P.E.I. 
✓ Interfacciamento tra l'utente e i servizi territoriali e, più in generale, accompagnamento 

nell’intero percorso di scolarizzazione, ricerca del lavoro e reinserimento sociale 
✓ In equipe, ideazione ed attuazione di attività socio-culturali, ludico-ricreative, 

sportive... 

Rapporto di lavoro: 

Si offre contratto di Collaborazione Professionale non dipendente (Lavoro Autonomo) 
Inizio del Rapporto: Immediato 
Durata: semestrale/annuale, rinnovabile con cadenza annuale 

  
Inviare C.V. dettagliato (sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali, se-
condo quanto previsto dal D. Igs. sulla Privacy n° 193/03) all’indirizzo associazione@ilfavo.org 
opure chiamare il 392 2933707 (9:00 - 13:00) per maggiori info. 

I/le candidati/e ritenuti/e idonei/e verranno contattati/e per un primo colloquio conoscitivo. 

     
  
          IL PRESIDENTE 
              Filippo Pizzo
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