
  

  

Comunità di Capodarco di Caltagirone 
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Associazione FAmiglia e VOlontariato 
   

Richiesta candidatura per la figura di Operatore di Comunità 
  

  
L’ASSOCIAZIONE IL FAVO DI CALTAGIRONE 

- Vista la necessità di provvedere alla sostituzione del personale dipendente nel caso di ferie o 
malattia; 

- Vista la necessita di creare una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di inca-
richi per la sostituzione del personale dipendente 

DIRAMA IL SEGUENTE AVVISO 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO IDONEATIVO, PER LA 
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO 
DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER LA FI-
GURA DI OPERATORE DI COMUNITÀ.

Le figure selezionate saranno impiegate presso le nostre strutture: 

- Comunità-Alloggio “Il Favo” di Caltagirone (CT); 
- Casa d’Accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà “Nazareth” di Gram-

michele (CT); 
- Comunità-Alloggio “Talità Kum” di Comiso (RG) 

Si ricerca una risorsa con spiccate capacità di team working, capace di operare all'interno del-
la struttura che gli sarà assegnata, il cui obiettivo è la cura e il recupero delle persone accolte. 
L’attività è finalizzata a promuovere l'autonomia e la crescita personale di ciascuno degli 
ospiti presenti in struttura, attraverso attività psico-educative (Per maggiori info è possibile 
prendere visione della carta dei servizi e della brochure della struttura presenti sul sito 
www.ilfavo.org alla sezione “DOCUMENTI”). 

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

http://www.ilfavo.org
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Requisiti minimi richiesti: 

Per la casa d’accoglienza Nazareth: 

✓ 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). 

Per le Comunità Alloggio Il Favo e Talità Kum: 

✓ Possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti 
nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o 
diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore spe-
cifico almeno biennale. (D.P.R.S. 4 giugno 1996). 

Per tutte le Strutture: 

✓ 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. 

Saranno ritenuti criteri preferenziali: 

✓ Esperienza pregressa presso Comunità-Alloggio e Casa d’Accoglienza per gestanti, 
ragazze madri e donne in difficoltà. 
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Mansioni principali: 

   
✓ Interfacciamento tra gli ospiti (minori o donne) e le figure professionali presenti nella 

struttura di accoglienza; 
✓ Capacità di pianificare il percorso di scolarizzazione dei bambini presenti in struttura; 
✓ Capacità di supporto agli ospiti presenti in struttura, nella ricerca del lavoro e reinseri-

mento sociale; 
✓ In equipe, ideazione ed attuazione di attività socio-culturali, ludico-ricreative, sportive 

delle persone accolte. 

Rapporto di lavoro: 

Si offre: Contratto di lavoro Full-Time. 
Durata: Tempo Determinato, subordinato ad un periodo di prova da effettuare prima della 
stipula del contratto. 
Inizio del Rapporto: Immediato  

Inviare C.V. dettagliato (sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. Igs. sulla Privacy n° 193/03) all’indirizzo associazione@ilfavo.org  

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

Caltagirone 24 Settembre 2022 

         IL PRESIDENTE 
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