Vacancy
Ruolo

Docente Laboratorio di italiano L2

Area

Accoglienza e integrazione dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale

Sede di lavoro

Procida (Na)

Tipologia e durata contratto

Contratto di prestazione autonoma od
occasionale fino al 31/12/2019

Importo incarico

Euro 2.925 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali operate per legge
(NB non sono previsti rimborsi per le spese di
viaggio e soggiorno)

Descrizione della vacancy
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’equipe multidisciplinare incaricata di
svolgere i servizi di accoglienza integrata del progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di
Procida. Il progetto, rivolto a nuclei familiari di richiedenti e titolari di protezione
internazionale, prevede la realizzazione di progetti personalizzati in cui agli interventi
materiali di base, quali l’erogazione di vitto e alloggio, si associano in maniera
complementare percorsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana (per
un minimo di 10 ore settimanali nel corso di tutto l’anno organizzati in 2 ore giornaliere) e di
inserimento socio economico con una stretta relazione funzionale con i servizi territoriali
di orientamento e tutela legale e le iniziative di inclusione sociale e culturale.
Responsabilità e ambiti di attività
•

•
•

Realizzare presso la sede indicata da LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETS un
Laboratorio per l’apprendimento della lingua italiana L2 di livello A0 e/o di livello A1/A2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue destinato ai beneficiari del progetto;
Realizzare sessioni di potenziamento linguistico rivolte ai neo accolti, sia adulti sia minori, e
ai beneficiari che necessitano di un supporto personalizzato e specifico;
Partecipare alla predisposizione e verifica del progetto personalizzato di accoglienza in
stretto raccordo con l’equipe di lavoro e monitorare costantemente le attività di
insegnamento della lingua anche attraverso la redazione di report e schede di valutazione

•

degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
Collaborare con l’equipe di lavoro alla creazione di reti territoriali con enti pubblici e privati
per facilitare i percorsi di inclusione socio professionale dei beneficiari.

Qualifiche ed esperienze richieste
•
•
•
•

Laurea in Lettere e/o in Scienze dell’Educazione e/o in Lingue e/o in Mediazione linguistico
culturale;
Pregressa e pluriennale esperienza in ambito formativo;
Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali;
Flessibilità e motivazione.

Titoli preferenziali
•
•

Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici
come docente di italiano L2;
Master in Italiano L2 e/o Corsi di perfezionamento Italiano L2.

Modalità presentazione della domanda
Scadenza 27 settembre 2019.
Il curriculum vitae, in formato europeo regolarmente datato e firmato, dovrà essere inviato via
email all’indirizzo di posta elettronica personale@lessimpresasociale.it specificando nell’oggetto:
[SPRAR/SIPROIMI Procida] candidatura docente L2.
Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura di LESS Società Cooperativa
Sociale ar.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.

