Vacancy
Ruolo

Videomaker

Area

Inclusione socio professionale dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale

Sede di lavoro

Province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino

Tipologia e durata contratto

Contratto di prestazione autonoma od occasionale
fino al 31/12/2018

Importo incarico

Euro 3.000 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali operate per legge

Descrizione della vacancy
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’equipe multidisciplinare del progetto FAMI ELICA
(CUP G69G17000010005). Il progetto, rivolto ai titolari di protezione internazionale in uscita dal
circuito di accoglienza SPRAR, prevede la realizzazione di Piani Individuali di Autonomia con
interventi mirati di inserimento socio economico e di empowerment del livello di occupabilità.
Compito della risorsa sarà quello di ideare e realizzare 50 video curriculum e pitch session, output
di 2 Laboratori motivazionali della durata di 30 ore ciascuno, rivolti a 50 titolari di protezione
internazionale destinatari delle attività progettuali.

Responsabilità e ambiti di attività





Definizione del piano di lavoro, in sinergia con l’Animatore dei Laboratori motivazionali,
analizzando l'idea, la sceneggiatura e lo script e fornendo eventuali indicazioni per la
risoluzione di problemi e criticità di natura registica in linea con i tempi e i vincoli di budget;
Realizzazione delle attività di ripresa previo allestimento del set e curando la definizione e
tenuta della strumentazione tecnica necessaria;
Cura della fase di post produzione.

Qualifiche ed esperienze richieste






Diploma di Scuola secondaria di secondo grado
Esperienza nella produzione di opere audiovisive, dall’ideazione del pro getto, alla ripresa e
montaggio
Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese
Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali
Flessibilità e motivazione

Titoli preferenziali



Precedente esperienza nella produzione di opere audiovisive e campagne di
sensibilizzazione in ambito sociale
Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici
nel campo della programmazione e realizzazione di interventi di inclusione socio
professionale dei migranti

Modalità presentazione della domanda

Scadenza 10 ottobre 2018.

Il curriculum vitae in formato europeo, regolarmente datato, firmato e corredato da copia del
documento di identità, dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica
info@lessimpresasociale.it specificando nell’oggetto: [FAMI ELICA] candidatura Videomaker.
Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura di LESS Società Cooperativa Sociale a r.l. ETS ricontattare il/la candidato/a per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In caso contrario, non
sarà inviata altra comunicazione. Il cv sarà archiviato nel database di ricerca personale per 1 anno e
considerato per eventuali future selezioni.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Vacancy
Ruolo

Tutor

Area

Inclusione socio professionale dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale

Sede di lavoro

Province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino

Tipologia e durata contratto

Contratto di prestazione autonoma od occasionale
fino al 31/12/2018

Importo incarico

Euro 1.200 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali operate per legge

Descrizione della vacancy
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’equipe multidisciplinare del progetto FAMI ELICA
(CUP G69G17000010005). Il progetto, rivolto ai titolari di protezione internazionale in uscita dal
circuito di accoglienza SPRAR, prevede la realizzazione di Piani Individuali di Autonomia con
interventi mirati di inserimento socio economico e di empowerment del livello di occupabilità.
Compito della risorsa sarà quello di supportare la conduzione di 2 Laboratori motivazionali della
durata di 30 ore ciascuno, destinati a 50 titolari di protezione internazionale destinatari delle
attività progettuali. L’attività è finalizzata alla realizzazione di 50 video curriculum ed alla
preparazione delle pitch session, presentazioni dei candidati presso gli enti pubblici e privati.
Responsabilità e ambiti di attività






Cura della fase preliminare all’avvio delle attività laboratoriali e della fase di realizzazione
delle stesse attraverso la raccolta delle schede di iscrizione, il monitoraggio delle presenze e
delle assenze dei partecipanti, la vidimazione e tenuta dei registri con verifica delle firme da
parte dell’animatore e dei migranti coinvolti;
Supporto alla preparazione del materiale didattico necessario durante i percorsi
laboratoriali;
Raccolta delle esigenze dei partecipanti in merito agli argomenti trattati e gestione delle
comunicazioni relative ad eventuali cambiamenti delle date, orari e luoghi della formazione;
Supporto all’animatore nella produzione di 50 video curriculum e pitch session dei
partecipanti anche presso aziende, enti pubblici e privati.

Qualifiche ed esperienze richieste






Diploma di Scuola secondaria di secondo grado
Esperienza minima di 1 anno nel lavoro di tutoraggio formativo in percorsi rivolti a migranti,
richiedenti e titolari di protezione internazionale
Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese
Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali
Flessibilità e motivazione

Titoli preferenziali



Precedente esperienza lavorativa nel settore della formazione scolastica e nel settore
educativo per soggetti svantaggiati
Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici
nel campo della programmazione e realizzazione di interventi di inclusione socio
professionale dei migranti

Modalità presentazione della domanda

Scadenza 10 ottobre 2018.

Il curriculum vitae in formato europeo, regolarmente datato, firmato e corredato da copia del
documento di identità, dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica
info@lessimpresasociale.it specificando nell’oggetto: [FAMI ELICA] candidatura Tutor Laboratorio
di empowerment.
Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura di LESS Società Cooperativa Sociale a r.l. ETS ricontattare il/la candidato/a per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In caso contrario, non
sarà inviata altra comunicazione. Il cv sarà archiviato nel database di ricerca personale per 1 anno e
considerato per eventuali future selezioni.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Vacancy
Ruolo

Animatore

Area

Inclusione socio professionale dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale

Sede di lavoro

Province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino

Tipologia e durata contratto

Contratto di prestazione autonoma od occasionale
fino al 31/12/2018

Importo incarico

Euro 2.100 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali operate per legge

Descrizione della vacancy
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’equipe multidisciplinare del progetto FAMI ELICA
(CUP G69G17000010005). Il progetto, rivolto ai titolari di protezione internazionale in uscita dal
circuito di accoglienza SPRAR, prevede la realizzazione di Piani Individuali di Autonomia con
interventi mirati di inserimento socio economico e di empowerment del livello di occupabilità.
Compito della risorsa sarà quello di condurre 2 Laboratori motivazionali d ella durata di 30 ore
ciascuno, rivolti a 50 titolari di protezione internazionale destinatari delle attività progettuali.
L’attività è finalizzata alla realizzazione di 50 video curriculum ed alla preparazione delle pitch
session, presentazioni dei candidati presso gli enti pubblici e privati.
Responsabilità e ambiti di attività
● Progettazione dei due percorsi laboratoriali con la preparazione dei mater iali didattici
attraverso l’adozione di un metodo animativo che consenta l’identificazione di tappe
progettuali in grado di connettere molteplici contesti, competenze, t ecniche, strumenti e
tecnologie;
● Conduzione dei due percorsi laboratoriali e monitoraggio dell’andamento del gruppo classe
e dei percorsi individuali attivati, in stretto raccordo con l’equipe di progetto;
● Produzione di 50 video curriculum e pitch session dei partecipanti anche presso aziende,
enti pubblici e privati, con il supporto della figura del video maker prevista dal progetto.

Qualifiche ed esperienze richieste






Titolo di Animatore Sociale o Laurea triennale in Servizi Sociali / Scienze dell’Educazione /
Scienze e Tecniche Psicologiche
Esperienza minima di 2 anni nel lavoro di animazione/orientamento/counselling con
migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale
Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese
Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali
Flessibilità e motivazione

Titoli preferenziali



Precedente esperienza lavorativa nel settore della formazione scolastica e nel settore
educativo per soggetti svantaggiati
Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici
nel campo della programmazione e realizzazione di interventi di inclusione socio
professionale dei migranti

Modalità presentazione della domanda

Scadenza 10 ottobre 2018.

Il curriculum vitae in formato europeo, regolarmente datato, firmato e corredato da copia del
documento di identità, dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica
info@lessimpresasociale.it specificando nell’oggetto: [FAMI ELICA] candidatura Animatore
Laboratorio di empowerment.
Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura di LESS Società Cooperativa Sociale a r.l. ETS ricontattare il/la candidato/a per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In caso contrario, non
sarà inviata altra comunicazione. Il cv sarà archiviato nel database di ricerca personale per 1 anno e
considerato per eventuali future selezioni.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

