ALLEGATO A

PROFILI BANDO 2015-2017

PROFILO 1: Mediatore/trice interculturale e peer operator
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1. attività di mediazione linguistico culturale: traduzioni, interpretariato, consulenze
2. informazioni e orientamento in ambito interculturale
3. attività di tutoraggio e supporto alla partecipazione a percorsi formativi e iniziative sociali di
popolazione con difficoltà legate alla differenza linguistico culturale
4. sostegno specialistico in progetti individualizzati di autonomia elaborati dalle Responsabili
dei casi
5. gestione di progetti a carattere interculturale
Il/la candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
- possesso di titolo di mediatore/trice interculturale o, in alternativa, possesso di titolo di peer
operator conseguito nell’ambito dei programmi di SRAP (Addiction Prevention with Roma
and Sinti communities)
- conoscenza della cultura e della lingua parlata e scritta di uno specifico paese o gruppo culturale (dettagliare nel curriculum)
- ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
- buona conoscenza di una ulteriore lingua straniera (inglese o francese)
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione per l’eventuale conferimento dell’incarico quanto
segue:
- esperienza almeno triennale di mediatore/trice interculturale
- esperienza almeno triennale in materia di pari opportunità
- esperienza almeno triennale nella gestione di progetti interculturali
- contributi a pubblicazioni (traduzioni e consulenze culturali e interculturali)
Si specifica che attualmente le maggiori necessità afferiscono all’area di lingua e cultura araba
e di lingua e cultura romanes, ma considerato l’ampio movimento migratorio in atto, non si esclude che in futuro potrebbero necessitarsi figure di ulteriori lingue e culture.
PROFILO 2: Area Psicologica, Pedagogica e Sociologica
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1. Psicologia generale, dell’età evolutiva, della famiglia, dell’organizzazione, di comunità,
sociale;
2. gestione dei conflitti e tecniche del lavoro di gruppo;
3. Pedagogia generale, interculturale, speciale, delle famiglie;
4. sociologia generale, della famiglia, dell’educazione, della comunicazione, dei processi
culturali;
5. comunicazione: teorie e tecniche delle relazioni interpersonali. Metodologie delle fasi
comunicative;
6. gestione di uno Sportello d’Ascolto dedicato a pre-adolescenti, adolescenti, genitori e
docenti in ambito scolastico;
7. supervisione di gruppi di operatori (Assistenti Sociali o Operatori Socio Sanitari);
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8. ricerca e approfondimento dei processi organizzativi e delle relazioni interistituzionali nel
sistema del welfare;
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
- laurea in psicologia, sociologia, pedagogia o medicina o discipline umanistiche
- abilitazione alla professione (dove previsto)
- esperienza lavorativa nella consulenza alla famiglia, nella mediazione, nella formazione e
conduzione di gruppi o nel coordinamento di progetti di comunità
- Esperienza nella gestione dei gruppi professionali
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione per l’eventuale conferimento dell’incarico quanto
segue:
titolo di specializzazione in terapia familiare
titolo di specializzazione in mediazione familiare
contributi a pubblicazioni inerenti i temi della famiglia, del lavoro di comunità o
dell’interculturalità
esperienza in attività inerenti l’ambito dell’affido/adozione.
PROFILO 3: Docenti di italiano per stranieri
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1. Insegnamento della lingua italiana come lingua 2nda a cittadini stranieri
2. Gestione di gruppi multilivello
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
laurea in materie umanistiche o equipollenti oppure titoli che attestino la preparazione
teorico-pratica nel campo dell’insegnamento dell’Italiano a stranieri (a titolo puramente
indicativo DITAILS, CEDILS, DILS, ecc.)
esperienza lavorativa nell’insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri;
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione per l’eventuale conferimento dell’incarico quanto
segue:
esperienze in qualità di formatore di didattica della lingua italiana come lingua 2nda;
laboratori linguistici;
partecipazione a corsi di formazione all’insegnamento dell’italiano lingua 2nda.
PROFILO 4: Area Giuridica
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1.
2.
3.

consulenza, con particolare attenzione al diritto minorile e di famiglia ed alla tutela delle
persone fragili in ambito civile e penale;
assistenza legale;
formazione.

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
- possesso di Partita IVA
- laurea in giurisprudenza
- abilitazione alla professione e iscrizione all’Albo degli Avvocati
- esperienza professionale specifica nell’ambito del diritto minorile e familiare,
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione per l’eventuale conferimento dell’incarico quanto
segue:
- esperienza almento quinquennale in materia di diritto minorile e di famiglia
- contributi a pubblicazioni in ambito specialistico di diritto di famiglia
- attività didattiche e di formazione
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PROFILO 5: Comunicazione e training interculturale
Le attività indicativamente da svolgere sono:
1. animazione di gruppi;
2. produzione di materiali per la comunicazione;
Le competenze richieste sono le seguenti:
- Comunicazione interpersonale;
- Ascolto attivo;
- Gestione di gruppi e di dinamiche interculturali;
Il/la candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
- esperienza lavorativa nella formazione e conduzione di gruppi;
- esperienza lavorativa con persone di diversa provenienza culturale;
- conoscenza dei linguaggi multimediali;
- capacità di utilizzo di software di produzione multimediale.
PROFILO 6: Coordinamento scientifico delle ricerche e delle attività del Servizio distrettuale di Pari Opportunità:
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1. ricerca fondi per progettualità innovative
2. progettazione e coordinamento in materia di pari opportunità
3. progettazione e coordinamento in materia di contrasto della violenza contro donne e minori
4. progettazione in materia di intercultura
5. progettazione europea
6. cura e sviluppo dei progetti a Marchio Mosaico
7. cura e sviluppo del sistema di rendicontazione Generi Genesi Generazioni
8. cura e sviluppo del sito di ASC InSieme
9. programmazione e gestione del Piano delle Azioni Positive e supervisione del Piano della
Formazione
10. formazione, supervisione e produzione di materiali formativi su temi di pari opportunità, di
contrasto della violenza contro donne e minori e interculturali
11. coordinamento e segreteria della Prospettiva Politica Mosaico
12. partecipazione a tavoli di coordinamento e di progettazione distrettuali, metropolitani e regionali secondo ambiti e competenze di pari opportunità, di contrasto della violenza contro
donne e minori e interculturali
Il/la candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
possesso di partita IVA ;
laurea in materie umanistiche con specializzazione (esami specifici, master, corsi di formazione post laurea) in pari opportunità o politiche di genere
buona conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
esperienza almeno quinquennale in progettazione e gestione di progetti in materia di pari
opportunità
esperienza almeno quinquennale in progettazione e gestione di progetti in materia di contrasto della violenza contro donne e minori
esperienza almeno quinquennale in progettazione e gestione di progetti in materia di intercultura
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione quanto segue:
pubblicazioni in materia di pari opportunità o contrasto della violenza contro donne e minori
o intercultura
esperienza in ideazione e cura comunicativa
capacità di amministrazione di siti online
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-

esperienza in ideazione, progettazione e coordinamento di produzioni multimediali
esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro

PROFILO 7: Progettazione, organizzazione e tutoraggio di attività di formazione e di supervisione in ambito socio-assistenziale
Le attività da svolgere sono le seguenti:
1. attività di studio, ricerca, ideazione e sviluppo progettuale in materia socio-assistenziale anche comprensiva della produzione di materiali e strumenti
2. progettazione, organizzazione, coordinamento e tutoraggio di attività di formazione e di supervisione in ambito socio-assistenziale
3. orientamento al lavoro e Sportello d’Ascolto Badando
4. coordinamento di programmi di formazione linguistica e supporto nell’utilizzo di strumenti
multimediali per l’apprendimento
5. partecipazione a tavoli di coordinamento e di progettazione distrettuali, metropolitani e regionali secondo ambiti e competenze di pari opportunità, di contrasto della violenza contro
donne e minori e socio-assistenziali
6. ricerca fondi per progettualità innovative e progettazione europea
7. segreteria e promozione eventi in particolare in relazione ad attività di pari opportunità
Il/la candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
possesso di partita IVA
laurea in materie umanistiche
buona conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
esperienza almeno triennale in materia di pari opportunità
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione per l’eventuale conferimento dell’incarico quanto
segue:
percorsi di studio e di formazione specifici nell’ambito delle pari opportunità e/o
dell’intercultura
pubblicazioni in materia di pari opportunità o contrasto della violenza contro donne e minori
o intercultura
esperienza almeno triennale nel coordinamento di programmi di formazione linguistica
esperienza almeno triennale nella progettazione, organizzazione, coordinamento e tutoraggio di attività formative in ambito socio-assistenziale
esperienza nella promozione di eventi
esperienza in progettazione e coordinamento di produzioni multimediali

4

