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AVVISO DI SELEZIONE 
 

PER TITOLI (ACQUISIZIONE CURRICULA) ED 
EVENTUALE COLLOQUIO PER ASSISTENTI 

SOCIALI   
 

La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus nell’attuazione del servizio denominato SPES (Servizio 

per le Emergenze Sociali) affidato dal PLUS di Oristano al fine di poter far fronte ad eventuali 

sostituzioni degli operatori titolari avvia una selezione: 

 

PER TITOLI (ACQUISIZIONE CURRICULA) E COLLOQUIO 
PER ASSISTENTI SOCIALI   

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:  

 Diploma di laurea triennale in Scienze del servizio sociale o diploma universitario in 
servizio sociale o altro titolo di studio che consenta l’iscrizione al relativo Albo 
Professionale degli Assistenti Sociali 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali 

 Residenza in provincia di Oristano 

• 2 anni di esperienza nella professione di Assistente Sociale 
Titolo preferenziale 

• 3 anni di esperienza nella professione di Assistente Sociale 
 
 

 

COSA SI OFFRE:  

 Inquadramento con contratto di collaborazione autonoma occasionale. 
 

SEDE DI LAVORO:  

 Area territoriale PLUS di Oristano. 
 

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 - CORSO GARIBALDI 180-
182-184 – 09071 – ABBASANTA (OR) – E-mail: risorseumane@studioprogetto2.it candidature 
dovranno contenere la seguente indicazione (nell’oggetto o sul retro della busta): 
“CONTIENE DOMANDA SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI” 
 

SVOLGIMENTO COLLOQUIO:  

 Il colloquio di selezione si svolgerà presso la sede della Cooperativa ad ABBASANTA 
o presso la sede operativa di Oristano. 
 

DATA DELL’AVVISO SCADENZA DELLA SELEZIONE 

14/10/2021 25/10/2021 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
desideriamo informarLa che, la nostra Cooperativa tratterà  i dati personali da Lei conferiti manualmente, tramite posta o  invio e-mail, 
esclusivamente per la ricerca di personale da avviare a proprie attività lavorative non esercitando attività di intermediazione. Il trattamento dei 
dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti, e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto 
dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), e potrà effettuarsi su supporti cartacei ed elettronici.  I dati saranno conservati per un anno dal loro 
conferimento, dopo di che verranno cancellati. 
Essi non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati a terzi, mentre potranno essere custoditi dal nostro personale, previamente 
autorizzato. Nel curriculum vitae dovranno essere indicati solamente i dati necessari a valutare il profilo del candidato. Vi 
invitiamo a non indicare dati “sensibili” così come definiti all’art. 4 del decreto legislativo in oggetto. Eventuali dati sensibili, 
verranno da noi immediatamente cancellati, in mancanza di una vostra espressa autorizzazione scritta al loro trattamento.  In 
relazione ai vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendovi direttamente al:   
- Titolare del Trattamento – Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, Corso Garibaldi, 180/182/184 - Abbasanta 
- Responsabile del Trattamento – Rag. Giovanni Licheri 
 

La Responsabile Selezione Formazione 
Dott.ssa Maria Pina Grazia Manconi 

 


