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AVVISO DI SELEZIONE 

PER POSIZIONI APERTE IN AMBITO EDUCATIVO 

 

 

Marta scs ricerca 2 educatori nell’ambito dei servizi complementari alla presa in carico sociale di minori in 

stato di pregiudizio e nuclei in stato di povertà e fragilità sociale. 

 

Descrizione delle posizioni aperte  

Le figure educative ricercate dovranno operare a livello integrato con le equipe dei servizi sociali territoriali, 

in un caso nell’ambito della tutela minori, nell’altro caso nell’ambito delle misure a contrasto della povertà 

e per favorire l’inclusione sociale. 

Nell’ambito della tutela minori l’educatore presidia la presa in carico del minore e del nucleo di 

appartenenza dal punto di vista pedagogico: svolge supporto domiciliare, partecipa alle attività di indagine, 

sostiene le figure genitoriali e il nucleo tramite il proprio intervento educativo, è parte dell’equipe integrata 

del servizio assieme all’assistente sociale e allo psicologo.  

In relazione alle misure di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale l’educatore svolge 

attività di case management, presidiando la presa in carico sistemica del singolo o del nucleo e attivando 

la rete supportiva sulla base degli obiettivi di sostegno sociale, inserimento lavorativo, risocializzazione 

ecc. Anche in questo caso l’operato dell’educatore si combina e si integra con gli apporti professionali 

delle assistenti sociali e di altre figure specialistiche coinvolte nella presa in carico dei nuclei. 

Le posizioni aperte consistono: 

• nel primo caso in una posizione a monte ore variabile e da definirsi ma prevalentemente part time e 

pomeridiano prevalentemente presso i territori dei comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e 

Truccazzano; 

• nel secondo caso in una posizione a 36 ore settimanali, anche frazionabile in 2 part time sulla base 

di eventuali vincoli organizzativi specifici, presso i comuni dell’Ambito Visconteo Sud Milano, facente 

capo al Comune di Rozzano. 

In entrambi i casi l’inquadramento, conformemente a quanto disciplinato nel CCNL Cooperative Sociali, è 

stabilito al livello D2 del summenzionato contratto. 

 

Requisiti richiesti 

Per poter prendere parte alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di educatore professionale o laurea in scienze 
dell’educazione (pedagogica) o laurea in scienze della formazione; 

• possesso di patente di guida e disponibilità di mezzo di trasporto autonomo. 

Si richiama l’attenzione sulla specificità dei titoli di studio richiesti, che escludono la laurea in psicologia, 

in scienze sociali, così come anche in materie umanistiche, che non saranno prese in considerazione in 

questo frangente.  
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Modalità di partecipazione alla selezione e modalità di svolgimento 

Per partecipare alla selezione occorre inviare il proprio cv alla mail selezione@coopmarta.it, inserendo 

nell’oggetto della mail la dicitura “Selezione.posizioni.educative”, entro il termine delle ore 12,00 del 7 

maggio 2019. 

La selezione si svolgerà tramite una prima prova scritta cui seguirà il colloquio individuale. La prova scritta 

sarà volta ad appurare il possesso delle competenze educative richieste negli ambiti specifici sopra 

descritti, mentre il colloquio approfondirà gli aspetti attitudinali e motivazionali. La prova scritta potrà 

consistere in domande aperte e nella proposta di case history. 

Inviando il proprio cv, con autorizzazione all’uso dei propri dati sulla base del RE 679/2016 sulla Protezione 

dei dati Personali (informativa pubblicata sul sito internet aziendale alla voce Lavora con noi), il candidato 

ne acconsente all’uso: l’andamento della selezione, con indicazione di candidati ammessi, date e luoghi 

di convocazione delle prove e loro esito sarà gestito a livello informativo tramite la sezione Lavora con noi 

contenuta nel sito internet aziendale. 

 

Referenti e punti di contatto 

Il responsabile della selezione è il condirettore a.i. dell’Area Servizi Psicosociali, dr. Lorenzo Rancati 

Torrielli, a cui è possibile rivolgere eventuali quesiti in forma scritta tramite la mail sopra indicata.  

 

 

Il Direttore HR e servizi tecnici 

Dr. Alessandro Bacciocchi 

mailto:selezione@coopmarta.it

