
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER 1 POSIZIONE DI EDUCATORE 

presso Centro Socio Educativo (CSE) 

- scadenza 23 settembre ore 9,00 - 

 

 

 

Marta Società Cooperativa Sociale ricerca 1 EDUCATORE part time (30 ore settimanali) da impiegare a far 

data dal mese di ottobre c.a. presso Centro Socio Educativo del Comune di Corsico (MI).  

 

1. Inquadramento di contesto 

Marta Società Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale che opera in molte realtà della Lombardia e del 

Piemonte, partendo dalla provincia di Pavia, dove è nata trenta anni fa, per arrivare nei territori da Monza a 

Varese, da Sondrio ad Alessandria, da Lodi a Vercelli. La compagine sociale della Cooperativa conta a oggi 

circa 700 soci, per un fatturato annuo di circa 15.000.000 di euro, realizzati nella resa di servizi per anziani, 

disabili e minori. 

Nell’ambito specifico dei servizi analoghi a quelli in oggetto, Marta scs ha accumulato ampia esperienza. Il 

Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno semiresidenziale, finalizzato all'autonomia personale 

attraverso interventi socio-educativi e socio-animativi. I destinatari del servizio sono persone con disabilità 

totale o parziale, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili alle caratteristiche previste dai servizi 

a prevalenza socio-sanitario. 

 

2. Descrizione della posizione aperta 

2.1. Profili tecnico-professionali 

Il servizio impernia il proprio intervento a partire dall’osservazione dell’utente e dall’elaborazione di Progetto 

individualizzato che prevede attività indirizzate verso l'autonomia personale, attività educative con significato 

prevalentemente psicomotorio o espressivo, attività educative di socializzazione e sviluppo delle autonomie 

relazionali, attività occupazionale. L’educatore è responsabile della progettazione, della conduzione e della 

verifica dei progetti educativi attivati nell’ambito del servizio. 

2.2. Profili contrattuali 

L’educatore selezionato sarà assunto tramite il Contratto Collettivo Nazione delle Cooperative Sociali, al 

livello D2, per 30 ore settimanali. L’assunzione è a tempo indeterminato. 

 

3. Procedura di selezione 

3.1. Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla presente selezione è obbligatorio il titolo di laurea in Scienze dell’Educazione; oppure 

diploma triennale di educatore professionale rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 10.2.84, 

riconosciuto con decreto del Ministero della Sanità 27.2.2000, ai sensi della Legge 26.2.1999, n.42, come 

equipollente al “diploma universitario di educatore professionale”; oppure ancora diploma di scuola media 

superiore e 5 anni di esperienza.  

Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli appena indicati. 

3.2. Modalità di presentazione della domanda 

Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione oggetto di questo avviso è necessario inviare una 

mail all’indirizzo selezione@coopmarta.it, avente come oggetto (inserita nell’apposito campo della mail) la 

dicitura Selezione.ED.Corsico. In allegato alla mail è obbligatorio inviare il proprio curriculum vitae 

aggiornato al mese di agosto 2019. 



 
 

Il termine per l’invio della domanda è fissato alle ore 9,00 di lunedì 23 settembre 2019. 

3.3. Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione si svolgerà attraverso il vaglio delle domande ricevute, la verifica del possesso dei requisiti e, per 

gli idonei, tramite una prova scritta che verterà su una case history e tramite un successivo colloquio. 

Si richiama l’attenzione dei candidati sul calendario delle operazioni, già determinato: 

• ore 9 del 23 settembre: chiusura ricezione candidature e vaglio requisiti; 

• entro le ore 15,00 del medesimo giorno sarà pubblicato sul sito internet della cooperativa l’elenco degli 

ammessi, già da ora convocati per il giorno successivo; 

• il 24 settembre, alle ore 9,30 presso la sede della cooperativa in strada Sora 43 a Pavia, si svolgerà la 

prova scritta, i cui esiti saranno resi noti in loco e tramite il sito internet entro le 13,00 del medesimo 

giorno; 

• sempre il 24 settembre, a partire dalle ore 14,30, nel medesimo luogo, si svolgeranno i colloqui 

individuali per coloro che hanno superato la prova scritta. 

Al termine della selezione si provvederà a stilare una graduatoria pubblicata sul sito web, contattando i 

candidati secondo tale ordine al fine di proporre l’incarico. 

La medesima graduatoria esitata dalla selezione sarà impiegata nel caso dovessero aprirsi ulteriori posizioni 

per lo stesso profilo professionale, nell’ambito della commessa in causa o anche in altri servizi gestiti. 

 

4. Riferimenti, punti di contatto e disposizioni finali 

4.1. Responsabile della selezione e punti di contatto 

La responsabile della selezione è Elena Secondi, direttore dell’Area Disabili. E’ possibile richiedere 

chiarimenti o informazioni integrative unicamente in forma scritta indirizzando le richieste a 

selezione@coopmarta.it inserendo nel campo dell’oggetto la dicitura Chiarimenti.selezione.ED.Corsico. Si 

raccomanda di utilizzare, sia per i chiarimenti che per l’invio vero e proprio della domanda, le due esatte 

diciture indicate in questo avviso, da inserire nel campo dell’oggetto della mail al fine di consentire 

l’individuazione e il corretto inoltro interno. 

4.2. Disposizioni finali e informativa sul trattamento dei dati 

Il presente avviso, così come qualunque successiva comunicazione o documento a esso allegato, non si 

configura in alcun modo come vincolante per la cooperativa scrivente nei confronti di alcun candidato. 

All’atto dell’invio della propria domanda di partecipazione, inoltre, ogni candidato da atto di aver visionato, 

inteso e accettato quanto riportato nell’informativa relativa alla protezione dei dati ai sensi del RE 679/2016, 

consultabile sul sito internet dell’ente alla sezione Lavora con noi, e acconsente dunque al trattamento dei 

propri dati secondo quanto vivi indicato. 

 

Pavia, 31 agosto 2019 

 

Il direttore 

Elena Secondi 

 


