ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’EDUCAZIONE CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ADERISCE ALLE RETI DI:

PUNTO LUCE SCALEA

Scalea, 12/8/2016
L’associazione Gianfrancesco Serio, nella sua qualità di implementing partner di Save the Children Italia Onlus,
gestisce il PUNTO LUCE di Scalea, centro socio-educativo per il contrasto alla povertà educativa dei minori di
età compresa tra i sei e i sedici anni, nell’ambito della campagna nazionale “ILLUMINIAMO IL FUTURO”. Per
info: www.illuminiamoilfuturo.it .
LA CHILD SAFEGUARDING: il punto luce vuole essere un luogo sicuro per le bambine, i bambini e gli adolescenti.
L’Associazione Gianfrancesco Serio condivide in pieno la Child Safeguarding Policy di Save the Children.
Tutti coloro che a vario tipo operano all’interno del punto luce dovranno sempre dimostrare i più alti standard
di comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella Policy sulla Tutela di
Bambine, Bambini e Adolescenti .

Per l’annualità 2016-17, l’associazione Gianfrancesco Serio apre una posizione per il ruolo di:

Educatore - Responsabile per le attività di accompagnamento allo studio
La persona selezionata entrerà a far parte del team del Punto Luce di Scalea, con un impegno di cinque giorni
a settimana, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, salvo eccezioni per riunioni e incontri.
REQUISITI:
• Propensione al lavoro con i minori
• Spiccate doti comunicative e predisposizione al lavoro per obiettivi
• Capacità di pianificazione del lavoro
• Capacità di gestione e collaborazione nel lavoro in team
• Capacità di problem solving
• Condivisione della mission e dei valori della Gianfrancesco Serio e di Save the Children
• Proattività
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• Precisione, trasparenza e affidabilità
• Conoscenza di programmi informatici (pacchetto office, filesharing, ecc.) e di piattaforme internet
• laurea triennale o specialistica
Saranno valutate positivamente
l’esperienza lavorativa e/o di volontariato maturata in attività formative con i minori;
i percorsi di formazione professionale attinente alle suddette attività;
la laurea in discipline umanistiche e pedagogiche
Compiti inerenti al ruolo:
→ Coordina e guida in presenza l’attività di accompagnamento allo studio
→ Elabora e guida in presenza una serie di percorsi multilaboratoriali su DIRITTI/CRC, CSP beneficiari,
circle time su tematiche varie (bullismo e cyberbullismo, intercultura, ecc…) percorsi formativi su
educazione ai new media ed educazione alla lettura, con il supporto dello staff.
→ Elabora e guida in presenza una serie di percorsi multilaboratoriali a carattere ludico-formativo e/o
artistico-creativo, con il supporto di volontari e/o staff
→ Supporta le attività di consultazione con i beneficiari
→ E’ responsabile delle attività di educazione alla cittadinanza attiva con i beneficiari
→ Supporto operativo ai colleghi di staff in alcuni dei laboratori formativi e motivazionali,
significativamente pregnanti per il modello educativo.
→ Partecipa ai focus group periodici con la comunità educante del territorio
→ Condivide il piano attività e partecipa alla progettazione dei laboratori
→ Partecipa alle riunioni settimanali di équipe
→ Partecipa agli incontri periodici ed alle formazioni per operatori/volontari
→ Compila diari di bordo e report attività
Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza al comprensorio territoriale di riferimento del Punto Luce di
Scalea.
I curricula dei/delle candidati/e dovranno pervenire entro il 25/8/2016 ad uno dei seguenti indirizzi di posta
elettronica: puntolucescalea@libero.it; associazionegianfrancescoserio@pec.it
I/le candidati/e, i cui curricula saranno giudicati adatti alla posizione ricercata, saranno chiamati a colloquio in
una data compresa tra il 29 ed il 31 agosto 2016.

