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AVVISO DI RACCOLTA CANDIDATURE  
 

La   Cooperativa   Sociale   Studio   e   Progetto   2, nell’ambito delle   attività   ad   essa   assegnate all’interno di vari 

progetti in essere, e vista l’attivazione di nuove attività e progettualità, intende procedere alla raccolta di CV da 

parte di coloro che intendano collaborare con la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 al fine di costituire una 

short list cui attingere per l’attività dei progetti. 

 

LA SHORT LIST SARA’ STRUTTURATA CON 5 DIVERSE SOTTOCATEGORIE: 

1 - Educatori con esperienza  

2 - Tutor per l’inserimento lavorativo con esperienza 

3 - Psicologi con esperienza  

4 - Orientatori (con esperienza su attività di orientamento professionale) 

5 - Orientatori (con esperienza su attività di orientamento scolastico) 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:  

 Esperienza almeno biennale nella mansione; 

 

Titolo di studio richiesto (almeno uno dei titoli sotto riportati): 

 Laurea in Pedagogia o equipollente 

 Laurea in Scienze della Formazione o equipollente 

 Laurea in Psicologia (nei suoi vari indirizzi) 

 

Titolo preferenziale: 

 Esperienze in attività con soggetti fragili (minori, soggetti in carico ai servizi socio/sanitari, disabili fisici, 

sofferenti mentali, detenuti, ecc.) 

 
 

 

COSA SI OFFRE:  

Al momento dell’avvio delle attività in base al carico di lavoro proposto e alla tipologia dello stesso potrà essere 

attivato uno delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro 

- Contratto di collaborazione autonoma occasionale.   

- Contratto di collaborazione coordinata 

- Contratto di assunzione a tempo determinato. 
 

SEDE DI LAVORO:  

 

La selezione è aperta per le province di Nuoro, Sassari e Oristano 
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MODALITA’ DI CANDIDATURA:  

Il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo sotto riportato indicando nell’oggetto dell’e-mail “DOMANDA DI 

CANDIDATURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONALITA’ DA IMPIEGARE NELL’ATTUAZIONE DI 

ATTIVITA’ PROGETTUALI SPECIFICHE” – CANDIDATURA PER LA QUALIFICHA DI ‘….’ -  specificando la posizione per la 

quale si concorre. 
 

Le CANDIDATURE dovranno essere corredate per essere considerate ammissibili dalla seguente documentazione: 

1) CV dettagliato e redatto seguendo il format dell’EUROPASS e sotto forma di autodichiarazione, e con 

l’evidenza del consenso al trattamento dei dati. Si precisa altresì che non verrà preso in considerazione il 

CV che non sia sottoscritto dal dichiarante; 

2) Compilazione dell’ALLEGATO 1 per l’esplicitazione delle esperienze significative attinenti alla mansione per 

la quale si candida. 

3) Copia del documento d’identità e codice fiscale. 
 

Dovrà essere inoltrato ad uno dei seguenti indirizzi: 

1. info@studioprogetto2.it  

2. selezioni.sp2@tiscali.it  

 
 

SVOLGIMENTO COLLOQUIO:  

 la short list verrà creata considerando le informazioni inserite nella documentazione allegata considerando, i 

titoli, le esperienze intese come durata e tipologia di target. 

 Seguirà prima dell’eventuale attivazione del rapporto di lavoro, un colloquio al fine di validare quanto indicato 

e valutare se il profilo risponde ai requisiti richiesti dai progetti specifici. 
 

DATA DELL’AVVISO SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

11/10/2021 22/10/2021 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In riferimento a quanto previsto dalla informativa sul trattamento dei dati Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, pubblicata 

nel sito della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 (http://www.studioprogetto2.it/index.php/it/privacy ) dichiaro di: 

 di essere stato informato, ai sensi dell’informativa di cui all’art 13/14 del Regolamento UE 2016/79 sulla tutela dei dati 

personali, che i dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle 

norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati 

solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire le comunicazioni cui ho dato autorizzazione, 

gestite dalla stessa Cooperativa; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità 

sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

 

 

La Responsabile Selezione Formazione 

Dott.ssa Maria Pina Grazia Manconi 

 


