
 

- TERMINI DI SCADENZA 06/04/22 ore 12,00- 
*** 

La Cooperativa Sociale Promidea capofila del progetto FAMI Calabria Friends, ATS composto da la cooperativa sociale 
Promidea - capofila del progetto-, Coriss, l’associazione Multicolore, la cooperativa Midia e la cooperativa MEET, ricerca 
le seguenti figure per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto Calabria Friends: 
 
PROFILO RICHIESTO: insegnanti corsi per stranieri  
OGGETTO DELL'INCARICO: Le risorse si occuperanno della realizzazione di percorsi di alfabetizzazione di livello A1 e A2 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possesso di un diploma di scuola superiore o laurea 
Certificazione ditals o equivalenti o abilitazione all’insegnamento 
Saper utilizzare le piattaforme per la didattica a distanza 
Buona capacità relazionale 
Capacità di comunicazione e ascolto attivo 

Requisiti preferenziali 
Esperienza di insegnamento rivolto a cittadini stranieri di almeno 1 anno 
Avere conoscenza di una lingua veicolare (inglese o francese) 

 
PROFILO RICHIESTO: operatore/insegnante corso per stranieri  
OGGETTO DELL'INCARICO: La risorsa si occuperà della realizzazione di percorsi di preparazione alla patente di guida, corso sulle 
competenze digitali e tecnologie informatiche, corso di base NAIL ART della durata di 20 ore, rivolto a minimo 8 massimo 15 cittadini 
stranieri, da realizzarsi sia in presenza che a distanza. 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possesso di un diploma di scuola superiore  
Possedere la patente di guida  
Saper utilizzare le piattaforme per la didattica a distanza 
Avere conoscenza di una lingua veicolare (inglese o francese) 
Competenze digitali 
Buona capacità relazionale 
Capacità di comunicazione e ascolto attivo 
Requisiti preferenziali: 
Esperienza di insegnamento rivolto a cittadini stranieri di almeno 1 anno 
flessibilità oraria 

 
PROFILO RICHIESTO: mediatori interculturali 
OGGETTO DELL'INCARICO: Le risorse si occuperanno di realizzare attività di mediazione linguistico culturale nelle scuole, partner di 
progetto, della provincia di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e/o presso i percorsi specialistici organizzati dei partner del progetto. 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possesso di un diploma di scuola superiore  
Qualifica di mediatore o esperienza di almeno un anno 
Buona conoscenza della lingua italiana 
Conoscenza di Inglese/francese/arabo 

Requisiti preferenziali: Conoscenza della lingua Cinese 
 
PROFILO RICHIESTO: animatrice/babysitter  
OGGETTO DELL'INCARICO: La risorsa si occuperà di realizzare attività di animazione e babysitteraggio a favore dei beneficiari 
stranieri che frequenteranno le attività previste dal progetto Calabria Friends nelle scuole, partner di progetto, della provincia di 
Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e/o presso i percorsi specialistici organizzati dei partner del progetto Calabria Friends 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possesso di un diploma di scuola superiore  
Esperienza lavorativa realizzata a favore di minori, di almeno un anno 

Requisiti preferenziali: Conoscenza di Inglese o francese o arabo  
 



L’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, agli iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 68/99. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
La/il candidata/o dovrà produrre Domanda (Allegato A), debitamente compilata, allegando: 

- curriculum vitae in formato europeo o europass, datato e firmato unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in 
corso di validità; 
- eventuale documentazione comprovante titoli ed esperienze. 
 

La stessa dovrà essere inviata unicamente al seguente indirizzo e-mail: antonella.puccio@promidea.com indicando nell’oggetto 
della e-mail “CANDIDATURA progetto Calabria Friends”. 
L’ATS, realizzerà una mailing list dalla quale potrà attingere per effettuare eventuali incarichi. 
Alla fine della selezione verrà realizzata una graduatoria che rimarrà attiva per l’intera durata del progetto Calabria Friends. 
 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso avverrà sulla base della valutazione del curriculum vitae ed eventuali 
documenti allegati. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso. Al 
presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.promidea.it. 

 

Rende (CS),21 marzo 2022 

Il Presidente 

(f.to) Carmine Federico 

 


