PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LA FIGURA DI MEDIATORE LINGUISTICOCULTURALE
IRECOOP EMILIA ROMAGNA nell’ambito delle attività previste dal progetto RE-SOURCE:
Stranieri OccUpabilità Risorse Competenze Emilia-Romagna – PROG 2397 OS2/ON2 - Annualità 20182020 CUP E44D18000030007 finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020,
intende selezionare profili professionali per lo svolgimento di attività di MEDIAZIONE
LINGUISTICO-CULTURALE.
Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nella sezione “NEWS” del
sito: www.irecoop.it.

Tipologia e oggetto del incarico:
Tipologia:

Contratto di prestazione d’opera

Oggetto

Supporto alla presa in carico e accoglienza di cittadini di Paesi
Terzi, incluso il supporto agli operatori dei Centri per Impiego

Territori interessati






Bologna
Ravenna
Parma
Rimini

Compenso:

€ 60,00 /ora (iva e oneri contributivi compresi)
L’incarico prevede un n. ore di servizio da concordare in sede di
erogazione in base alle necessità di ciascun territorio coinvolto per
un massimo di 63 ore.

Periodo:

Il periodo di realizzazione del servizio è compreso, indicativamente,
dal 01/10/2019 al 31/12/2021, e comunque va concordato in sede
di erogazione in base alle necessità di ciascun territorio coinvolto

Competenze richieste ai fini della selezione:
Ai fini della valutazione dei curricula pervenuti costituisce titolo di accesso alla selezione di
cui al presente avviso:
•
conoscenza di almeno 3 lingue (di cui una deve essere la Lingua Italiana) con livello
almeno B2/C1.
•
esperienza di almeno 3 anni in materia di MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione dell’incarico:
La graduatoria verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio basato sull’analisi del CV
e di altra eventuale documentazione a corredo.
Ai fini della comparazione dei CV e della documentazione eventuale a corredo verranno
valutati:
1.
Titoli/corsi/qualifiche culturali etc… (massimo 40 punti su 100);
PUNTEGGI: 15 punti per la laurea + 5 punti per ogni corso svolto.
2.
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento dell’incarico (massimo 60
punti su 100);
PUNTEGGI: 10 punti per ogni anno di esperienza oltre i 3 anni richiesti come titolo di
accesso
Modalità di fornitura della prestazione professionale
La prestazione è soggetta a vincoli di orario, definiti dalla tipologia di servizio presso gli uffici
di IRECOOP di Bologna, Parma, Ravenna e Rimini.
Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae: Coloro che sono
interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 31/07/2020 ore 12.00
•
la propria domanda da compilare esclusivamente sul modello allegato alla presente
procedura;
•
il curriculum vitae in formato Europass (firmato e datato);
•
fotocopia di un documento d’identità valido;
•
La domanda va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: arcangelis@irecoop.it
indicando nell’oggetto “Procedura comparativa per formazione graduatoria mediatore
interculturale”
Validità temporale della selezione
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà valida per tutta la durata progetto
RE-SOURCE: Stranieri OccUpabilità Risorse Competenze Emilia-Romagna – PROG 2397,
ovvero fino al 31/12/2021.
Responsabile della procedura
Il Responsabile della procedura è Sathi Susanna Arcangeli c/o IRECOOP Emilia Romagna,
via Calzoni 1/3 – Bologna. Telefono 051/709911 (e-mail: arcangelis@irecoop.it).

Bologna, 17/07/2020

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop., in qualità di Titolare del
trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, verranno trattati nel rispetto della normativa richiamata

