
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

- TERMINI DI SCADENZA 29.01.2021 -
LiberaMente ETS ente partner del progetto ATTIVATI - PRATICHE DI CITTADINANZA ATTIVA E TERRITORIALIZZAZIONE 
DEI SERVIZI” PROG-3285 ricerca figure professionali da impegnare nel progetto. 

PROFILI RICHIESTI: N. 2 TUTOR PER L’ACCOMPAGNAMENTO ABITATIVO 

OGGETTO DELL'INCARICO  
Il profilo ricercato svolgerà le seguenti principali attività: 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento socio abitativo, presa in carico a favore dei destinatari di progetto;
- gestione incontri di orientamento specialistico e rilevazione fabbisogni attraverso strumenti di assestment;
- compilazione schede fabbisogno dedicate, predisposizione ed aggiornamento banca dati con anagrafiche destinatari;
- definizione percorsi di integrazione e inserimento socio abitativo previsti da progetto;

REQUISITI DI ACCESSO 
Possesso di una laurea in materie socio-educative, legali, economiche, di secondo livello (laurea 
specialistica/magistrale), diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del MURST 
n. 509/1999, conseguito presso Università italiane, o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero, o
diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di maturità). Età non inferiore ai 18 anni.
Buona conoscenza di almeno una tra le lingue veicolari ai fini della mediazione (inglese, francese, arabo).
Esperienza pluriennale, maturata nell’ambito di progetti volti all’orientamento e all’inserimento socio-abitativo, con
compiti di: assistenza, consulenza e orientamento abitativo e alla rete locale, presa in carico utenti, orientamento
specialistico ed accompagnamento con particolare riferimento al target di progetto.
Spiccate capacità comunicative ed organizzative.

L’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, agli iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 68/99. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
La/il candidata/o dovrà produrre Domanda (Allegato A), debitamente compilata, allegando: 
- curriculum vitae in formato europeo o europass, datato e firmato unitamente a copia fotostatica di un documento

d'identità in corso di validità;
- eventuale documentazione comprovante titoli ed esperienze.

La stessa dovrà essere inviata a mano presso la sede operativa sita in Via Raddia, snc – 87060 – San Cosmo Albanese, 
oppure al seguente indirizzo e-mail: assliberamente15@gmail.it indicando nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA 
Progetto ATTIVATI – SELEZIONE TUTOR ACCOMPAGNAMENTO ABITATIVO”. 
LiberaMente ETS, sulla base delle disponibilità finanziarie, si riserva d’impegnare una o più figure per ciascun profilo 
richiesto.  Ai soli candidati ritenuti idonei, si darà comunicazione fissando un successivo COLLOQUIO MOTIVAZIONALE.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda andranno rese ai sensi del DPR  445/2000 e dovranno contenere l’assenso al 
trattamento dei dati personali secondo la legislazione vigente. 
La mancata osservanza delle informazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete e/o presentate oltre i termini di scadenza fissati.  

Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
LiberaMente ETS, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine ad eventuale conferimento di incarico. Le 
decisioni in ordine alla sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità saranno insindacabili.  

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE. La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso avverrà sulla base 
della valutazione del curriculum vitae ed eventuali documenti allegati e degli esiti del colloquio. 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 
presente Avviso. Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.assliberamente.com  

San Giorgio Albanese (CS), 14 Gennaio 2021          Il Presidente 
   (f.to) Giorgio Conforti 

http://www.assliberamente.com/


 
 
 

 

 
 
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le 

LiberaMente ETS 
Corso Albania, 106 – 87060 

San Giorgio Albanese (CS) 
 

c.a.                            Presidente 
 

assliberamente15@gmail.com  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE  

Progetto ATTIVATI - PRATICHE DI CITTADINANZA ATTIVA E TERRITORIALIZZAZIONE DEI SERVIZI PROG-3285  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:    
NATO/A:                    
IL:      
C.F.:     
RESIDENTE IN:    
TELEFONO:    
E-MAIL/PEC:     

DICHIARA 
 

DI CANDIDARSI PER LA FIGURA DI TUTOR PER L’ACCOMPAGNAMENTO ABITATIVO DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICATO DA LIBERAMENTE ETS. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara 
sotto la propria responsabilità: 
• il possesso dei requisiti richiesti;  
• di non avere condanne penali; 
• di non avere procedimenti in corso; 
• di aver preso visione del bando; 
• di essere a conoscenza e di accettare le prescrizioni previste dal medesimo. 
 
 
Luogo e data         FIRMA 

 
       ______________________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento (UE) n. 679/2016 
e ss.mm.ii.. 
 

FIRMA 
 
 

               ______________________________________ 
 
Allega: 

− curriculum vitae in formato europeo o europass; 
− documento di riconoscimento in corso di validità 
− Altro___________________________________ 

 


