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BANDO DI SELEZIONE 

PER EDUCATORE LINGUA INGLESE PRESSO GAVIRATE 
 

Marta scs onlus ricerca un educatore con conoscenza di lingua inglese presso servizio di supporto educativo alla 

classe per 20 ore settimanali, con contratto di assunzione a tempo indeterminato presso le scuole del comune di 

Gavirate. 

 

1. Descrizione della posizione aperta  
1.1. Profilo tecnico e professionale 

Il progetto di bilinguismo è finalizzato a consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una seconda 

lingua, di scoprirne le peculiarità e le sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà nuova e internazionale sempre 

più multilingue. In quest’ottica le principali metodologie che vengono utilizzate sono: l’approccio ludico in un contesto 

significativo che serve a creare situazioni comunicative reali e a valorizzare il mondo vicino e familiare al bambino; 

l’utilizzo di immagini, materiale audiovisivo e sonoro; strutturazione ed integrazione della programmazione per campi 

esperienziali in un’ottica interdisciplinare; uso di giochi motori, canti, filastrocche. 

1.2. Profilo contrattuale 

Per la posizione aperta si propone l’inquadramento al livello D2 del Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali, 

con assunzione per 20 ore settimanali a tempo indeterminato. 

 

2. Procedura di selezione 
2.1. Requisiti di partecipazione  

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

• Laurea in Scienze dell’Educazione o Laurea in Formazione Primaria 

• Livello B2 di conoscenza della lingua inglese 

• Patente di guida con disponibilità di mezzo di trasporto 

2.2. Modalità di presentazione della propria candidatura  

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare una mail all’indirizzo selezione@coopmarta.it, corredata da 

curriculum vitae, inserendo nell’oggetto della mail la dicitura (Educatore.inglese.Gavirate). Si fa presente che la 

modalità di candidatura appena illustrata è l’unica ritenuta valida, anche per coloro che dovessero venire a 

conoscenza della selezione tramite Coopmatch o altri analoghi portali. 

Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 24,00 del 15.12.19.  

2.3. Modalità di espletamento della selezione  

La selezione si svolgerà mediante un colloquio individuale volto ad approfondire le competenze del ruolo educativo 

e la conoscenza della lingua inglese. 

Decorso il termine di presentazione delle candidature, verrà pubblicato sul sito internet della Cooperativa, alla 

sezione Lavora con noi, l’elenco dei candidati idonei con indicazione dell’orario previsto per ciascun candidato. I 

colloqui si terranno tutti nella giornata di martedì 17 dicembre, presso la sede operativa di Besozzo (VA), in via De 

Amicis 5. 

 

3. 4. Riferimenti, punti di contatto e disposizioni finali 
4.1. Referente della selezione e punti di contatto 

Il referente per la selezione è il dr. Valerio Giorgetta, capoufficio Selezione e formazione presso l’Area Sviluppo. 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. Educatore.inglese.Gavirate). 

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. 
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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 dà 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 

ivi indicato. 

 

Pavia, 29 novembre 2019 

Il direttore Area Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 


