
 
 

 
 

 

        

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFILI 
PROFESSIONALI DA SELEZIONARE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DELLA 
COOPERATIVA SOCIALE PROMIDEA 
 
APERTURA TERMINI 
La Cooperativa sociale Promidea, nella qualità di Ente partner del progetto Sprar del Comune 
di Carlopoli, con sede in Viale De Filippis, 326, Catanzaro 
 

AVVISA 
che sono aperti i termini per costituire la Short List di di operatori sociali, mediatori linguistici, 
assistenti sociali ed educatori  
 
Art. 1 FINALITÀ 
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso ha lo scopo di integrare la Short List per 
il reperimento di risorse professionali, mirato allo sviluppo di collaborazioni per l’attuazione di 
attività in capo alla Cooperativa sociale Promidea, in particolare nell’ambito del progetto Sprar 
“Al Baìt.” 
 
Art. 2 REQUISITI DI AMMISIBILITÀ 
Gli interessati, dovranno, alla data di presentazione della domanda, essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

 Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione; 

 Ovvero, laurea triennale nuovo ordinamento conseguita presso università italiane o 
titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente 
legislazione; 

 Ovvero, laurea vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguita presso 
università italiane o titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai 
sensi 
della vigente legislazione; 

 Ovvero, diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento conseguito presso 
università italiane o titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto equipollente ai 
sensi della vigente legislazione; 

 Abilità nell’ uso dei più comuni strumenti e programmi informatici. 
 
Al riguardo si ribadisce come il titolo di studio minimo richiesto per l’ iscrizione alla Short List 
sia il Diploma di Scuola Media Superiore. 
 



 
 

 
 

 
Art.3 AREE/FIGURE  PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
Considerate le attività di progetto, si ricercano le seguenti figure professionali: 
 operatori sociali; 
 educatori 
 assistenti sociali; 
 mediatori linguistici; 

 
Art.4 MODALITA DI ISCRIZIONE 
La presente manifestazione di interesse prevede che i soggetti interessati all'inserimento nella 
Short List dovranno inviare una domanda di iscrizione alla short list allegando i seguenti 
documenti: 
 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati; 
 Copia fotostatica di un documento d’ Identità in corso di validità, 

 
Art.5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 9/03/2015 inviando la documentazione 
presso il seguente indirizzo di posta elettronica: carlopoli.ord@promidea.com 
 
Art.6 APPROVAZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 
La Short List, formata previa istruttoria delle domande presentate, è approvata dal Presidente 
della Cooperativa Promidea, ed è pubblicata sul sito web della Cooperativa Promidea. 
 
Art.7 MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’ ammissione delle domande e l’ iscrizione nella Short List avviene senza organizzazione di 
graduatoria alcuna. 
L’ iscrizione nella Short List non comporta per gli iscritti alcun diritto ad ottenere, ovvero alcun 
obbligo per la Promidea a conferire, incarichi professionali. 
 
Art.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 30 giugno 2003   
n.196) il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente alla formazione della 
Short List della Cooperativa sociale Promidea ed all’ espletamento delle selezioni.  
 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso 
dei titoli,  la loro mancata indicazione può precludere la valutazione. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla la Cooperativa sociale Promidea. 
 
DISPOSIZIONE GENERALE DI RINVIO 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Cooperativa sociale Promidea al numero 
3317332756  ovvero al seguente indirizzo email : promidea@promidea.com; 

antonella.puccio@promidea.com 
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