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PROGETTO SAI COD. 872120I7. ANNUALITA'2022
NTANIFI]STAZIONE DI INTERIìSSE
PÈ-R

It- PERsoNAl.ll IIA lN!Ìll!(;ARr NEI sLR\-izI Dì

'\ssl!M41|.!I9!l]o3

PiRS{)Ntr Ilr'I\tlGR\l L

setlore dej servizi di accoglienza'
L.'Associazionc 'Nl]O\rE Il)EL-.". ente senza fini di lucro opel:anle nel
per ìa secic di \"ia N'hndo di
ricet-care
intencie
Stlanieri.
c
Rìfugiati
Asilo
rlei
rìchredentj
integrazione e tutela
CÒsolelo 1c segricnri lìgure proièsslorlali:

N. I ASSISTTNTE SOC]IALE:
N.

1 EDI,iCATORE PROFESSIONAI-E

IìEQUISITI ESSENZTALI I)EI CANI)IDAfI:
I soglctti
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cÌella i-ttruza:
interes-qati .lovranno possecÌerc. entro la data cli scadenza deììa presetltazionc

[-aLrrea. alnreuo. lr]ennaìe;

Iscrizirrnc all albo ltroiessionalc" ove previsto, i-.er esercitare l'attività richie'sta'
Resjdenza relì'arca lerrilorlale dovc è ubicata La strlrttura pel colne soplainclicato,
Fssere automuniti:
(,oroscenza clel paccllerro office con parlicolare riguarrlo aÌle applicazionì word, Excel e outlook:
petla-il
NLìl avere proceciitrenti pcil.rli pr-n.ìerlli c ìrolì csscle :trti conclannati negli aruli prccedenti per reati
eio cli altra natura.

nel fofìllato
rìerr'.nrre enTro e non oltre I'11 novembre 202-2 all'associazione NUOVE IDEE con seCe ìll
n.9 di Reggìo Colrtriu - cap 89100, solo ed unicamellte traìnite elnaìl del caudidato a:

\ritae redatto
L.a rkìranda cll can.lidatura. redatta sLl carla serlplice coÌl'edata da curriculuur
-,,mn.,,i

rlo.ri

ria ietrillina

r irqiliovl@ljbllq.il

ter-mine fissato e quelie che dovessero risuitare incolllpicte e/o cotl
docuntentazione integrata clopo 1a SCadenZa di presenraZtotlc. nOll \ellanìlu ptcse ill COllSidCrazione
l- ;rssociazione sj riserva di lar so-"tcnere i1 collocluio ai soggetti il cui cuuiculrtlll vitae. a insindacabile
giudizio cleJl'associazione sLcssa. dovcsse esserc ritenuto congruo e coercnle con gli scopi e le attjvltà alella

t. i.tuni" pcrvenuie dopo il

associazionÈ rtredcsjnra.

Non verrà rìara aicirna corìunicazione ai candtclati il cui curricuittnt r,itae non do!esse essele litenutt' congtLto
e coereìlte con elì scopi c le attir'ìtà della associaziotle uedesirrr'
hr ca-co cii asslì;zjone/conlcrirrento incarico. in rilerinrento al profilo professiotlale e aìl'attirrtà da svolgere.
\.ct.ranno aprplicati il Clontratto Collettivo Nazìonale Lavoro per ie Cooperative Sociali o ìì rapporto tli lavorrl
r'r'Oilu l ^ I r ' .l^ (i rll.i ,l^l l'l 'lt' ll I igetttt.

previsto nelìa prcsente nanilestazione ognì utile informaziottc potlà cssete richiesta agli
email a: lrg1lloL!.rgll1!qqq.4
f.to I-A DIREZIONE
Reggio Calabria. li ll- ì 0-102:
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cLelì assocìazjoÌrc: 1el. l-r965-626284 cì rrarnìte

