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BANDO DI SELEZIONE 

PER ASSISTENTE SOCIALE AMBITO VISCONTEO SUD MILANO 
 

 

Marta scs onlus ricerca un assistente sociale a tempo indeterminato per 35 ore settimanali presso l’Ambito Visconteo 

Sud Milano, con entrata in servizio il 16 gennaio 2020. 

 

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

La figura ricercata è quella dell’assistente sociale, che potrà essere impiegata in servizi di tutela minori, di 

segretariato sociale e in servizi sociali di base a favore degli altri target di utenza: disabili, anziani e adulti in difficoltà. 

Le competenze richieste - oltre a quelle di base previste per la specifica figura professionale - sono la capacità di 

gestire la casistica della tutela minori, inclusi i rapporti con l’AG e con i servizi territoriali, la capacità di presa in carico 

delle altre tipologie di utenza con contestuale conoscenza delle misure regionali predisposte in merito, la conoscenza 

delle principali metodologie partecipative nella relazione con l’utenza, una buona capacità empatica, propensione al 

dialogo e all’ascolto, capacità di lavorare in team. 

1.2. Profilo contrattuale 

Il contratto di riferimento previsto per l’assunzione è il CCNL Cooperative Sociali, con inquadramento al livello D2 ed 

elementi aggiuntivi alla retribuzione di base. L’assunzione è a tempo indeterminato. 

 

2. Procedura di selezione 
2.1. Requisiti di partecipazione  

Per poter prendere parte alla selezione è necessario possedere uno fra i seguenti titoli di studio:  

• titolo di studio specifico e abilitante 

• iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali 

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 Selezione.AS.Visconteo. 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 9,00 del 7 gennaio 2020.  

2.3. Modalità di espletamento della selezione  

La selezione avverrà in due fasi, dapprima tramite una prova scritta finalizzata alla valutazione delle conoscenze 

teoriche e operative possedute dai candidati in relazione alla specificità dei servizi in causa e, successivamente, 

tramite un colloquio individuale dedicato all’approfondimento degli aspetti motivazionali e attitudinali. 

Si richiama l’attenzione dei potenziali candidati sul fatto che il calendario della selezione è predeterminato e 

vincolante e si articola come segue: 

• entro le ore 19,00 del 7 gennaio, sul sito internet aziendale, sarà pubblicata la lista dei candidati ammessi alla 

selezione, ossia in possesso dei requisiti richiesti; 

• lunedì 13 gennaio, alle 9,30 presso la nostra sede operativa in Strada Sora 43 a Pavia, si terrà la prova scritta, 

i cui risultati saranno pubblicati entro la sera stessa con l’orario di convocazione dei colloqui individuali per i 

candidati idonei; 

• martedì 14 gennaio, sulla base degli orari comunicati e sempre presso la sede di Strada Sora 43, si terranno i 

colloqui individuali: entro sera sarà pubblicato il nominativo del candidato selezionato e la short list dei candidati 

comunque ritenuti idonei per eventuali successive proposte di lavoro in ambito analogo; 

• mercoledì 15 gennaio si procederà all’assunzione del candidato prescelto, che entrerà in servizio 

presumibilmente il giorno successivo. 
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3. Riferimenti, punti di contatto e disposizioni finali 
3.1. Referente della selezione e punti di contatto 

Il referente per la selezione è il dr. Valerio Giorgetta, capoufficio Ufficio 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. 

Selezione.AS.Visconteo). 

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 consentirne l’individuazione e il 

corretto inoltro interno. 

3.2. 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. La Cooperativa ha 

inoltre facoltà di sospendere o annullare a propria discrezione il processo selettivo in ogni sua fase e risultato, incluso 

l’esito. 

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, 13 dicembre 2019 

Il direttore Area Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 


