
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Ricerca Educatore Professionale per il Servizio di Asilo Nido Comunale 

 

Figura richiesta: Educatore Professionale 

Data di chiusura della ricerca: 03/01/2020 

Servizio: Asilo Nido Comunale 

Sede di lavoro: Priverno (LT) 

Presentazione de La Sponda Soc. Coop. Sociale Onlus 

La Coop. La Sponda opera dal 1980 nei servizi socio assistenziali ed educative 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 Latina gestendo servizi rivolti alla persona anziana, ai 

minori e alle famiglie, alle persone con disabilità. 

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. 

Descrizione del Servizio 

Ci troviamo in un particolare periodo storico in cui un genitore, per motivi perlopiù lavorativi o 

comunque di natura personale, non ha la possibilità di essere sempre presente nella vita del 

proprio figlio. Per questo sono stati pensati gli asili nido: luoghi di grande supporto creati 

appositamente per accompagnare la crescita personale e sociale del bambino.  

Queste strutture si prendono cura ed accolgono i bambini da 0 ai 3 anni, periodo estremamente 

delicato per lo sviluppo di un individuo. 

In questa fondamentale fascia di età, infatti, un bambino inizia a comprendere quali siano le sue 

capacità fisiche ed intellettuali e di come utilizzarle a suo vantaggio iniziando a costruire le prime 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

relazioni amicali e a vivere esperienze che diventeranno per lui arricchenti per il suo percorso 

evolutivo.    

È in questo preciso momento che entra in gioco la figura dell’educatrice ricoprendo, fin da subito, 

un ruolo importantissimo nella vita del bambino. 

Possiamo infatti considerare un’educatrice come il ponte che unisce “la casa” con “l’asilo nido” e 

che, in qualche modo e per qualche ora al giorno, colma quella mancanza di mamma e papà 

diventando così una preziosa figura di riferimento sulla quale contare e, grazie alla quale, questi 

piccoli cuccioli d’uomo riescono a viaggiare verso una maggiore consapevolezza ed autonomia. 

È quindi un ruolo impegnativo che richiede la massima concentrazione sia da un punto di vista 

fisico che emotivo poiché l’empatia e la sintonizzazione diventano caratteristiche fondamentali 

per la figura di un’educatrice la quale, oltre che a gestire le plurime esigenze di questi bambini, 

deve anche essere anche in grado di sostenerli emotivamente in questo percorso di distacco e 

ricongiungimento dai proprio genitori alla ricerca di quei tasselli importanti che li porteranno via 

via alla costruzione del loro vero Sé. 

Mansioni e responsabilità 

Le mansioni di un’educatrice di prima infanzia sono molteplici e sono tutte accomunate da una 

regola di base dalla quale non si prescinde: la calma. 

Un’educatrice si occupa nello specifico di:  

 Progettare attività educative, didattiche ed espressive; 

 Definire e organizzare attività educative, didattiche ed espressive; 

 Accudire e curare i bambini; 

 Creare relazioni soddisfacenti e nutrienti con i bambini; 

 Monitorare e valutare l’andamento del percorso educativo, sia del singolo che del gruppo; 

 Gestire le relazioni con le famiglie dei bambini. 

Competenze personali richieste 

 Persona dinamica e propositiva 

 Ottima capacità di comunicazione e di gestione dei rapporti interpersonali 

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

 Ottima capacità di adattamento a contesti difficili, impegnativi e stressanti 

 Equilibrio di giudizio 

 Progettare ed organizzare attività 

 Stabilire e mantenere proficue relazioni di lavoro 

 

 Modalità di selezione 

Inviare la propria candidatura a segreteria@lasponda.it ed allegare CV europeo aggiornato e 

lettera motivazionale di presentazione. 
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