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AVVISO DI SELEZIONE 
 

La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta,  

SELEZIONA C.V. PER MEDIATORI CULTURALI-LINGUISTICI 
 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:  

 età non inferiore agli anni 18;  

 cittadinanza italiana o straniera;  

 possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante 

l’avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  

 conoscenza lingua francese o inglese livello C1;  

 conoscenza di una o più lingue straniere tra: Wolof, Arabo, Haoussa, Yorouba, Bombara;  

 per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

 titoli di studio: diploma 

 Possesso dei requisiti indicati nell’allegato A alla presente selezione 

 

TITOLI PREFERENZIALI  

 esperienza presso centri di accoglienza e assistenza per immigrati;  

 residenza  a Nuoro o nelle immediate vicinanze;  

 possesso della patente B, automunito e disponibilità alla mobilità in ambito provinciale  

 possesso di diploma di laurea 

 

COSA SI OFFRE:  

 Inquadramento con C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.  Impegno orario massimo di nr. 25 ore settimanali. 

 

SEDE DI LAVORO:  

 Il territorio della Provincia di NUORO 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA:  

Gli/le interessati/e possono inviare il proprio curriculum di candidatura, per posta  o via e-mail ai seguenti recapiti: COOPERATIVA 

SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 a r.l. - CORSO GARIBALDI 180-182-184 – 09071 – ABBASANTA (OR) – E-mail: 

selezioni.sp2@tiscali.it.  

Saranno accettati solo i c.v. che perverranno ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 24 APRILE 2020. 

Tutte le candidature dovranno contenere la seguente indicazione (nell’oggetto dell’e-mail o sul retro della busta): “CONTIENE 

DOMANDA SELEZIONE C.V. MEDIATORI LINGUISTICI-CULTURALI”. 

 

SVOLGIMENTO COLLOQUIO:  

 Il colloquio di selezione si svolgerà presso la sede della Cooperativa ad Abbasanta  

 

DATA DELL’AVVISO SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

03/04/2020 24/04/2020 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati sono 

trattati per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente avviso e sono raccolti, elaborati e trattati dal nostro personale, previamente autorizzato, 

mediante l’utilizzo di strumenti, e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. Il 

conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di partecipazione e della partecipazione stessa alla procedura selettiva. 

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di 

misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) n. 

2016/679 (GDPR). Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati raccolti non saranno 

mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle procedure di cui al presente bando. Vi invitiamo a 

non indicare dati “sensibili” così come definiti all’art. 9 e 10 de Regolamento (UE) in oggetto. Eventuali dati sensibili, verranno da noi immediatamente cancellati, 

in mancanza di una vostra espressa autorizzazione scritta al loro trattamento La informiamo che potrà richiedere informazioni sui suoi dati o anche chiederne la 

modifica, al titolare di seguito indicato: Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 - Corso Garibaldi 180/182/184 – 09071 – Abbasanta (OR) – Tel. 0785/53696 – E-

Mail: info@studioprogetto2.it – www.studioprogetto2.it . 

 

 

La Responsabile Selezione Formazione 

Dott.ssa Maria Pina Grazia Manconi 
 


