
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PERSONALE PER IL CONFERIMENTO DI IN-
CARICO DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL CENTRO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIE-
DENTI ASILO E RIFUGIATI) DI CARIATI (CS) 
 
 
 
Agorà Kroton Soc. coop. sociale onlus  
Soggetto attuatore del Centro Sprar di Cariati (CS) 
Invita a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla selezione del personale da im-
piegare per l’erogazione del servizio di assistenza previsto nel progetto. 
 
 
FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha la finalità di ricercare e selezionare n. 1 assistente sociale, da inserire nel 
gruppo di lavoro costituito presso il centro Sprar di Cariati, volto all’accoglienza di stranieri richieden-
ti asilo e rifugiati. 
 
 
Il profilo ricercato: ha il compito di curare gli aspetti progettuali ed esecutivi del progetto di integra-
zione, insieme al Coordinatore del centro S.P.R.A.R. L'assistente sociale svolge il proprio operato quo-
tidiano per facilitare l'esplicitazione dei bisogni del beneficiario, costruendo con questo un rapporto di 
empatia e fiducia e favorendo la presa di coscienza circa le potenzialità e le risorse personali delle 
quali il soggetto accolto è portatore. Oltre a ciò l'assistente sociale accompagna i beneficiari lungo tut-
to il percorso di accoglienza guidandoli nell'accesso ai servizi presenti sul territorio e sostenendoli in 
caso di riscontrate criticità circa la fruibilità dei servizi stessi. 
Requisiti: Laurea in Scienze Servizio Sociale e iscrizione all’ordine professionale. Possesso della pa-
tente automobilistica B. 
Titoli preferenziali: conoscenza di lingue straniere, esperienza pregressa nel settore dell’accoglienza 
di migranti. 
Inquadramento: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part time (sarà trasformato 
in full time a pieno regime del progetto). 
 
Si richiede la disponibilità all’avvio del rapporto a partire dal mese di luglio 2018 ed agli spostamenti in 
ambito regionale che saranno connessi alle attività di accoglienza e assistenza. 
 
 
COME PARTECIPARE 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del 15 giugno 
2018 con le seguenti modalità: 

 via email all’indirizzo info@agorakroton.it  
 al n. di fax 0962.1870130,  
 tramite consegna a mano 
 mediante raccomandata A/R (non saranno considerate gli invii pervenuti dopo il termine fis-

sato, anche se a causa di disguidi postali). 
Si richiedono i seguenti allegati: 
1. Curriculum vitae secondo lo standard europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati perso-

nali secondo il T.U. n. 196/2003 
2. Documento di identità in corso di validità 
3. Codice fiscale 
4. Eventuale attestato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego di riferimento 
 
 
 
 



 
LA SELEZIONE 
I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso istruttoria condotta da un’apposita commissione 
interna alla cooperativa Agorà Kroton, al termine della quale, dopo valutazione comparativa delle 
domande pervenute e a insindacabile giudizio, si procederà alla convocazione dei candidati per un 
colloquio. 
 
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e sulle 
specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire e dovrà, altresì, verificare le atti-
tudini professionali del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire in rela-
zione alle specifiche esigenze professionali della Cooperativa. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
 
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria. 
 
Crotone, 29 maggio 2018. 
 
Il Presidente del C.d.A. 
Gregorio Mungari Cotruzzolà 
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