
                                                                            

                                                             

 

SEDE LEGALE:
SEDE OPERATIVA: 

TEL./FAX: 0933.981792 - MAIL:

Avviso esplorativo per costituzione short list 
educatori professionali

La Società Cooperativa San Francesco s.c.s.,
Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana,
assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale
altro ente del terzo settore coinvolto nella presente commessa 
SIPROIMI per Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Mirabella Imbaccari, via
12, con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali. 
 
Le figure ricercate, prioritariamente nel territorio di riferimento,
possesso del diploma di Laurea nella “Classe delle La
formazione” così come previsto dal decreto ministeriale dell’Università della Ricerca Scientifica e 
tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di 
specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio
pedagogico. 
 
Le candidature devono pervenire alla 
Lunedì 05 ottobre 2020, corredate dal curriculum vitae redatto in formato europeo
fotocopia di un documento di identità valido. Le candidature potranno essere inviate a mezzo e
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mano presso la sede legale della Società 
- Caltagirone. Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
 
 
Caltagirone, 29/09/2020 
 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                  

 

SEDE LEGALE: Via degli Oleandri, 30 - 95041 Caltagirone (CT)
OPERATIVA: Viale della Rimembranza, 74 - 95044 Mineo 

MAIL: info@coopsanfrancesco.it - PEC: sanfrancescoscs@pec.it
P.IVA: 04772220879 

Avviso esplorativo per costituzione short list 
educatori professionali 

 
 

La Società Cooperativa San Francesco s.c.s., Agenzia per il Lavoro accreditata presso il 
Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, indice un avviso esplorativo

determinato, pieno o parziale, di personale da impiegare 
altro ente del terzo settore coinvolto nella presente commessa - nella struttura di accoglienza 
SIPROIMI per Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Mirabella Imbaccari, via

, con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali. 

, prioritariamente nel territorio di riferimento, sono educatori professionali
possesso del diploma di Laurea nella “Classe delle Lauree in Scienze dell’educazione e della 
formazione” così come previsto dal decreto ministeriale dell’Università della Ricerca Scientifica e 
tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di 

agogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio

Le candidature devono pervenire alla Cooperativa San Francesco s.c.s., entro le ore 18,00 di 
, corredate dal curriculum vitae redatto in formato europeo

fotocopia di un documento di identità valido. Le candidature potranno essere inviate a mezzo e
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@coopsanfrancesco.it o in alternativa consegnate a 
mano presso la sede legale della Società Cooperativa San Francesco s.c.s. in via Degli Oleandri, 30 

. Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione. 

      

                            Aderente a: 

                                                                            

 

95041 Caltagirone (CT) 
95044 Mineo CT) 

sanfrancescoscs@pec.it 

Avviso esplorativo per costituzione short list  

Agenzia per il Lavoro accreditata presso il 
un avviso esplorativo per l’eventuale 

da impiegare – da parte propria o di 
nella struttura di accoglienza 

SIPROIMI per Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Mirabella Imbaccari, via Berlinguer n. 
, con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali.  

educatori professionali in 
uree in Scienze dell’educazione e della 

formazione” così come previsto dal decreto ministeriale dell’Università della Ricerca Scientifica e 
tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di 

agogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-

entro le ore 18,00 di 
, corredate dal curriculum vitae redatto in formato europeo e dalla 

fotocopia di un documento di identità valido. Le candidature potranno essere inviate a mezzo e-mail 
@coopsanfrancesco.it o in alternativa consegnate a 

via Degli Oleandri, 30 

  Il Presidente 
F.to Alberto Spitale 

 


