
  
  

Comunità di Capodarco di Caltagirone 
 

 FAVO 
 

Associazione FAmiglia e VOlontariato 
   

Sede Legale e Sede Operativa: Via Madonna della Via, 78, 95041 Caltagirone (CT) 
Tel-Fax: 0933 22968 – Email: associazione@ilfavo.org– CF 91008930876 – PI 03175190879 

*** 
Comunità-alloggio per Minori IL FAVO – Via Madonna della Via, 78, Caltagirone (CT) 0933 22968 Email: minori@ilfavo.org 
Comunità-alloggio per Minori TALITA' KUM – Via Toscanini, 10, Comiso (RG) 0932 1916392 Email: talitakum@ilfavo.org 
Casa d’accoglienza per Donne NAZARETH – Via A. Volta, 47, Grammichele (CT) 0933 940558 Email: nazareth@ilfavo.org 

 
 
 

Richiesta candidature per la figura di Educatore Professionale 
  

  
L’Associazione IL FAVO di Caltagirone ricerca la figura di Educatore Professionale da im-
piegare presso la Casa d’Accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà “Naza-
reth” di Grammichele (CT).  
Si ricerca una risorsa con spiccate capacità di team working, capace di operare all'interno del-
la casa d’accoglienza, il cui obiettivo è la cura e il recupero delle persone accolte. Per maggio-
ri info è possibile prendere visione della carta dei servizi e della brochure della struttura pre-
senti sul sito www.ilfavo.org alla sezione “DOCUMENTI”. 
 
 
Requisiti minimi richiesti: 
 
✓ Possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e 

della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ri-
cerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di 
secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche 
ad indirizzo socio-psico-pedagogico (D.P.R.S. 31 Marzo 2015).  

✓ Possesso della patente di guida categoria “B”.  
✓ Dichiarata disponibilità del candidato ad utilizzare i mezzi di trasporto del Servizio. 
✓ Padronanza nell'uso del computer e delle nuove tecnologie, quali office automation, 

email, PEC, web (Google Drive etc), social. 
✓ Predisposizione al lavoro in equipe. 
✓ Ottime capacità e competenze relazionali. 

 
Sarà ritenuto criterio preferenziale l’esperienza pregressa presso comunità alloggio e Case 
d’Accoglienza. 

 
 
Mansioni principali: 
   
✓ Interfacciamento tra ospiti e le figure professionali presenti nella struttura di accoglien-

za; 
✓ Capacità di pianificare il percorso di scolarizzazione dei bambini presenti in struttura; 
✓ Capacità di supporto alle mamme nella ricerca del lavoro e reinserimento sociale; 
✓ In equipe, ideazione ed attuazione di attività socio-culturali, ludico-ricreative, sportive 

delle persone accolte. 
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Rapporto di lavoro: 
 
Si offre contratto di lavoro Full-Time. 
Inizio del Rapporto: Immediato  
Durata: Tempo indeterminato, subordinato ad un periodo di prova con contratto a tempo de-
terminato non inferiore a mesi 6. 
 
  
Inviare C.V. dettagliato (sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. lgs. sulla Privacy n° 193/03) all’indirizzo associazione@ilfavo.org 
 
 
I/le candidati/e ritenuti/e idonei/e verranno contattati/e per un primo colloquio conoscitivo. 
 
 
Caltagirone, 27-04-2022       

Il presidente 
Filippo Pizzo 

 


