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BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE  
F.A.M.I IMPACT  

 
La Cooperativa Sociale Onlus Agorà Kroton con sede legale in via Spiaggia delle Forche n. 25 a 
Crotone, operante nel settore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti Asilo e 
Rifugiati Stranieri, al fine di attivare servizi di mediazione linguistica ed interculturale e servizi 
organici di Case Management nell’ambito del progetto “CALABRIA ACCOGLIE 2.0” finanziato dal 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 –  Integrazione Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi –  Autorità Delegata - IMPACT 
 
ricerca le seguenti figure professionali: 
 

 Mediatore Interculturale  (per n. 6 ore settimanali dal 24 giugno al 31dicembre 2020) 

 Operatore Sociale  (per n. 4 ore settimanali dal 24 giugno al 31 dicembre 2020) 

 
per inserimento presso la sede individuata nelle azioni progettuali e precisamente nel territorio 
del Comune di Catanzaro. 
 
REQUISITI ESSENZIALI DEI CANDIDATI 
 
Mediatore Interculturale: 
• Qualifica di Mediatore interculturale o esperienza triennale nel settore; 
• Residenza preferibilmente nell’area territoriale di Catanzaro; 
• Conoscenza del pacchetto MS Office con particolare riguardo alle applicazioni Word, Excel e 

Outlook; 
Come valore aggiunto sarà valutata:  

• L’esperienza pregressa maturata dal candidato nell’ambito di Servizi di accoglienza Migranti; 
• La conoscenza di lingue straniere; 
• Competenze nella costruzione e sviluppo di percorsi individualizzati d’integrazione. 

 
 

Operatore Sociale: 
• Laurea in psicologia/scienze dei servizi sociali/scienze dell’educazione (ed equipollenti); 
• Esperienza triennale nel settore; 
• Conoscenza del pacchetto MS Office con particolare riguardo alle applicazioni Word, Excel e 

Outlook; 
Come valore aggiunto sarà valutata:  

Via Spiaggia delle Forche, 25 – 88900 Crotone 
Tel./Fax 0962/903099 – www.agorakroton.it  
P. IVA/C. F. : 01688280799 
e.mail : info@agorakroton.it; 
info@pec.agorakroton.it 



• L’esperienza pregressa maturata dal candidato nell’ambito di Servizi di accoglienza Migranti; 
• La conoscenza di lingue straniere; 
• Competenze nella costruzione e sviluppo di percorsi individualizzati d’integrazione. 

 
 

Costituisce requisito preferenziale per entrambi i profili il possesso della partita Iva e della 
patente di guida  

 
COME PARTECIPARE 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del 16 
Giugno 2019 con le seguenti modalità:  
a) via email all’indirizzo selezioni@agorakroton.it  
b) tramite consegna a mano  
c) mediante raccomandata A/R  
(non saranno considerati gli invii pervenuti dopo il termine fissato, anche se a causa di disguidi 
postali).  
L’indirizzo, per le modalità b) e c) è il seguente:  
 
Agorà Kroton società cooperativa sociale onlus– Via Spiaggia delle Forche, 25 – 88900 Crotone. 
 
Si richiedono i seguenti allegati:  

1. Domanda compilata secondo lo schema di cui all’allegato n. 1  

2. Curriculum vitae secondo lo standard europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali secondo il T.U. n. 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679), debitamente 
sottoscritto.  

3. Documento di identità in corso di validità.  

 
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese all’interno della domanda di ammissione ai 
sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false 
dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.  

Il presente avviso e il modello di domanda sono disponibili nel sito www.agorakroton.it. 

La mancata osservanza delle informazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete e/o con 
documentazione integrata dopo la scadenza di presentazione, non verranno prese in 
considerazione.  

Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati personali secondo la 
legislazione vigente. 

La valutazione delle istanze comprenderà un’attenta analisi del curriculum di ogni candidato.  

I candidati ritenuti idonei verranno contattati tramite mail o telefono per procedere 
immediatamente con i colloqui di selezione. 

Non verrà data comunicazione ai candidati esclusi. 



In caso di selezione, in riferimento al profilo professionale e all’attività da svolgere, se il rapporto 
di lavoro sarà subordinato verranno applicate le condizioni previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per le Cooperative Sociali. In caso di rapporto di lavoro autonomo la 
remunerazione sarà definita in funzione di quanto previsto dalla scheda progettuale approvata 
dall’Autorità di Gestione. 

Ai fini della compilazione della Domanda di partecipazione alle selezioni si invita alla compilazione 
dell'allegata domanda di candidatura. Il presente bando, con il relativo allegato, può essere 
scaricato dal seguente link: www.agorakroton.it 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei 
dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della 
procedura di selezione con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il 
trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza.  
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico 
professionale o assunzione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno 
essere fatti oggetto di comunicazione ad enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di 
legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali o a soggetti privati incaricati dalla società cooperativa Agorà Kroton di elaborare o 
catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. lgs. n. 
196/2003. Il titolare dei dati è il rappresentante legale della società cooperativa Agorà Kroton. 
 
 
 
 
 
Crotone, 06/06/2019 




