Selezione Educatori dell’Infanzia

AVVISO DI SELEZIONE
AREA DI INTERVENTO: EDUCATIVA MINORI FASCIA DI ETA’ 0-6
TERRITORIO: AREA METROPILTANA DI REGGIO CALABRIA
Data pubblicazione
20/09/2022
Data scadenza
26/09/2022
Il Consorzio Macramè, con sede in Reggio Calabria - Via Petrara 10, indice una selezione per Educatore
dell’Infanzia.
Ambito di lavoro
La collaborazione professionale si colloca all’interno di una iniziativa progettuale che prevede la
sperimentazione di un approccio educativo centrato sull’esperienza attiva e autonoma dei bambini, sul
gioco, sulle emozioni e sull'esperienza sensoriale nella fascia 0-6 anni. Le attività sono finalizzate a
sostenere percorsi di rigenerazione dei servizi all'infanzia, attraverso l’attivazione di n.3 Poli territoriali
(spin off attività progettuali) da avviare in contesti sociali dell’area metropolitana di Reggio Calabria,
caratterizzati da alti indici di povertà educativa.
Descrizione della posizione aperta
Il profilo ricercato andrà ad operare all’interno di Poli per l’Infanzia 0-6 anni.
Sedi di lavoro: Comune di Reggio Calabria; Comune di Taurianova; Comune di Gioiosa jonica
Le Soft skills riconducibili al profilo ricercato sono:
1. Problem solving
Capacità di individuare soluzioni efficaci ad una situazione problematica tenendo presente il contesto e
le persone coinvolte, compreso se stessi. Risolvere i problemi in modo efficace significa soddisfare sia
i bisogni razionali e pratici che quelli relazionali ed emotivi.
2. Pensiero creativo
Essere in grado di pensare ad alternative possibili, avere idee originali per trovare soluzioni, uscire da
situazioni difficili o da schemi comportamentali che ci bloccano.
3. Gestione delle emozioni
Capacità di utilizzare le emozioni quali strumenti per agire, senza farsi travolgere o trasportare dalle
stesse.
4. Pensiero critico
Consiste nel saper analizzare informazioni, situazioni ed esperienze in modo oggettivo, distinguendo la
realtà dalle proprie impressioni soggettive e i propri pregiudizi, significa riconoscere i fattori che
influenzano pensieri e comportamenti propri ed altrui e per questo aiuta a rimanere lucidi nelle scelte.
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5. Proattività
Porsi in una condizione di azione, non di passiva reazione, di fronte a ciò che accade. Non subire, non
reagire emotivamente, ma avere un atteggiamento curioso nei confronti dei cambiamenti, provare a
comprenderli a fondo e discernerne le ragioni per capire quale può essere il nostro contributo.
6. Comunicazione efficace
Sapersi esprimere in ogni situazione con qualunque interlocutore sia a livello verbale che non verbale
(espressioni facciali, la voce e la postura), in modo chiaro e coerente con il proprio stato d'animo.
Comunicare in modo efficace significa fare in modo che il messaggio che io desidero comunicare
all'altro arrivi in modo da poter essere compreso.
I compiti riconducibili all’Educatore dell’Infanzia sono:
• Sostenere il bambino nella sua ricerca di autonomia,
• Organizzare un ambiente rispondente ai bisogni di crescita del bambino,
• Offrire al bambino occasioni di crescita basate sull’esperienza,
• Osservare in maniera acritica,
• Riflettere sul proprio agire educativo.
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possesso di diploma di laurea
1. CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
2. CLASSE LM50 Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei servizi educativi
3. CLASSE LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche
Saranno valutati come preferenziali corsi di formazione, specializzazione e/o Master realizzate in ambito
educativo e pedagogico.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione alla selezione fissata nel presente avviso. La mancanza dei requisiti prescritti
comporta la non ammissione alla selezione.
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, tramite modulo scaricabile dal sito web del Consorzio
Macramè www.consorziomacrame.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26
settembre 2022 al seguente indirizzo mail: lavoro@consorziomacrame.it.
Al format di domanda dovrà essere allegato un CV formato EU e una lettera di
presentazione/motivazione del Candidato
Macramè si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda,
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. I dati personali saranno in ogni caso trattati unicamente per
l’espletamento della selezione medesima.
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Procedura di selezione
L’esame delle domande di candidatura sarà effettuato da una commissione interna mediante valutazione
dei requisiti e dei titoli di studio, esperienze professionali e attestazioni/certificazioni. Verranno
convocati ai colloqui conoscitivi i candidati idonei (ovvero in possesso di requisiti e titoli di accesso). I
colloqui saranno tesi ad approfondire specifiche conoscenze e competenze tecniche possedute,
competenze organizzative, aspetti motivazionali e caratteristiche psico-attitudinali rispetto al profilo
ricercato e verteranno su tematiche attinenti al ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del curriculum
presentato. I candidati saranno convocati telefonicamente e/o mezzo mail e si dovranno presentare alla
sede e all’orario indicato, muniti di un valido documento di riconoscimento e con dispositivo di
protezione Covid - 19. La mancata partecipazione alla prova, per qualsiasi motivo, comporterà
l’esclusione dalla selezione.
Stipula del contratto di lavoro
Il rapporto con il candidato/a selezionato/a si attiverà con la sottoscrizione di un incarico professionale
a tempo determinato pari a 12 mesi, con possibilità di essere prorogato per un periodo temporale
ulteriore. Qualora si proceda all’assunzione, il selezionato dovrà prendere servizio entro il termine che
sarà fissato dall’Azienda, in caso diverso, salvo giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario.
In caso di decadenza o di rinuncia volontaria, nonché per esito negativo del periodo di prova, l’azienda
si riserva la facoltà di procedere successivamente ad altra assunzione, chiamando il candidato che segue
nell’ordine della graduatoria per il periodo di validità della stessa.
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all'espletamento delle
selezioni, nonché le eventuali modifiche che potranno essere apportate.
Valore dell’avviso
Macramè si riserva espressamente la facoltà di rinunciare alla procedura, di sospenderla o modificarne i
termini o le condizioni in ogni momento, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che
ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.
Si riserva inoltre la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso (ad esempio, proroga
dei termini, riapertura dei termini etc.), dandone semplice comunicazione sul proprio sito web.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande non comportano per Macramè alcun
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte
di Macramè a qualsiasi titolo.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito
“GDPR”) Consorzio Macramè (nel seguito “Titolare”) con sede in Reggio Calabria (RC), Via Petrara 10 A – 89124, nella sua
veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della selezione del personale per
Consorzio Macramè (quale dipendente, collaboratore, stageur, apprendista, etc.) saranno trattati nel pieno rispetto della
normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti.
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