Cooperativa
La Sponda

Manuale di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001
TERMINI DI ORIENTAMENTO E RIFERIMENTO

MD TOR
Pagina1 di 4
Rev. 0 del 21.09.2015

Figura richiesta: OPERATORE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI DISABILI
Data di chiusura della ricerca:

Data di inizio del lavoro: giovedì 20 dicembre 2018

Progetto: Assistenza scolastica per bambini con disabilità
Sede di lavoro: Priverno

Altre caratteristiche: Sedi scolastiche a turnazione tra i vari plessi
Referente: Dott.ssa Tacconi Angela

Forma contrattuale: Tempo Determinato - Part Time

Durata del contratto: sostituzione maternità - sino al 07.06.2019
Presentazione di La Sponda Onlus

La cooperativa sociale La Sponda Onlus opera dal 1980 nei servizi socio assistenziali ed educativi rivolti alle
fasce svantaggiate e più a rischio di emarginazione sociale. La Cooperativa svolge la sua attività a Roma,
nella Provincia di Roma e nella Provincia di Viterbo gestendo servizi rivolti alla persona anziana, ai minori ed
alle famiglie in forma domiciliare, semi residenziale e residenziale.
Oggetto delle attività della cooperativa è:

 l’organizzazione di servizi culturali socio-psico-pedagogici e formativi finalizzati alla realizzazione di
una società di eguali;

 l’abolizione delle varie forme di discriminazione e di emarginazione sul piano sociale, ideologico e

religioso con particolare rilievo all’integrazione sociale dei portatori di handicap e di tutti gli altri
soggetti che la cultura prevalente percepisce come diversi.

Tutti gli operatori La Sponda condividono un alto profilo professionale, ognuno nel proprio ambito di
intervento, e una motivazione profonda al lavoro sociale. A ognuno chiediamo rispetto per le persone con le

quali lavorano, siano essi i clienti dei servizi o i colleghi di lavoro, attenzione al lavoro di rete, al contesto di
vita delle persone, ai contesti sociali nei quali sono attivi i servizi, al rapporto con le Istituzioni. Queste sono

per noi qualità essenziali per operare. I nostri obiettivi sono contrastare ogni forma di disagio, promuovere il
benessere e la dignità degli individui e tutelare i diritti di cittadinanza.
Scopo della funzione

Il SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI DISABILI nel Comune di Priverno ha lo scopo di garantire
agli alunni disabili la possibilità di inserirsi fattivamente nell’ambiente scolastico rendendo possibile la loro

integrazione sociale, nonché di favorire l’autonomia e la capacità di relazione e la permanenza nel proprio
ambiente di vita. La figura ricercata sarà inserita all'interno delle strutture scolastiche per lavorare
efficacemente accanto all'alunno diversamente abile con una serie di attività integrate al personale docente.
L'operatore ha la funzione di facilitazione lo sviluppo dell'autonomia, della socializzazione e della
comunicazione dell'alunno disabile allo scopo di evitare rischi di isolamento o di emarginazione
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Compiti e responsabilità


Assistenza e sostegno alla persona attraverso azioni mirate al conseguimento dell’integrazione



Vigilanza e accompagnamento da casa a scuola con automezzi pubblici, scuolabus



scolastica dell’autonomia e della socializzazione

Accompagnamento dell’alunno in tutti gli ambenti scolastici per l’accesso ai vari spazi ricreativi,
didattici e sportivi



Accompagnamento ed aiuto nell’utilizzo dei servizi igienici, cambio e pulizia



Accompagnamento e vigilanza durante le gite scolastiche







Accompagnamento e vigilanza e ausilio per l’assunzione del pasto durante la mensa scolastica
Redazione della modulistica del servizio

Supporto ed affiancamento nelle attività didattiche e ludico-ricreative
Partecipazione alle riunioni d'equipe e di coordinamento
Partecipazione alle riunini di GLHO

Qualifiche

Qualifica di assitente educativa e/o laurea in Scienze dell'educazione
Competenze professionali richieste


Capacità di osservazione



Capacità di riconoscere i segnali di disagio del minore e individuare e segnalare situazioni di rischio










Sapersi relazionare correttamente con minori e docenti
degli utenti

Capacità di promuovere le autonomie personali dell'alunno

Saper gestire eventi critici e “comportamenti problema” dell'utente
Capacacità di potenziare strategie di comunicazione efficace
Conoscere e gestire le dinamiche del sistema scolastico
Conoscere i diversi tipi di disabilità

Saper leggere e gestire le dinamiche nel rapporto con scuola/famiglia/cooperativa

Competenze personali richieste
•

Persona dinamica e propositiva

•

Forte attitudine al lavoro di team, flessibilità, capacità di costruire buone relazioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Ottima capacità di comunicazione e gestione di rapporti interpersonali

Ottima capacità di adattamento a contesti difficili, impegnativi, stressanti
Attitudine a lavorare per obiettivi
Flessibilità e spirito d’iniziativa
Equilibrio di giudizi

Progettare e organizzare attività

Capacità di lavorare in autonomia

Disponibilità a spostamenti sul territorio
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Modalità di selezione

Inviare la propria candidatura dalla sezione LAVORA CON NOI del sito www.lasponda.it indicando
nell'oggetto “SEL_OP.PRIVERNO” allegando:

- CV aggiornato (preferibilmente in formato europeo)
- lettera motivazionale di presentazione

- indicazione di almeno 2 referenze con e_mail e telefono e/o lettera di referenze

Saranno contattate solo le candidature ritenute idonee. Tutte le caratteristiche indicate nel CV saranno
valutate in fase di colloquio.

Le nostre ricerche di personale sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di:

nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. Verranno esaminati i curriculum contenenti
l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Per informazioni: Dott.ssa Angela Tacconi email: servizisociali.priverno@lasponda.it
Non verranno date informazioni per telefono.

