Elenco richieste di Personale - Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia
Scadenza

Nome Ente

12/08/2018

Codess Sociale

Responsabile

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Gallarate

SAD

0331.70.13.5

Fax

E-mail
coordinamentomilano@codess.o
rg

Note mansione La Cooperativa Codess ricerca Assistente Sociale iscritta all'albo con almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di SAD. La sede di lavoro è Gallarate. E' richiesta disponibilità agli
spostamenti per il monitoraggio dei servizi gestiti nell'hinterland milanese. La figura dovrà essere preferibilmente automunita.

12/08/2018

Koinè Cooperativa Sociale
Onlus Novate Milanese

Stefania

Cantù

Segretariato sociale

3351006283

risorse.umane@koinecoopsocial
e.it

Note mansione Si seleziona Assistente Sociale per sostituzione maternità (liv D2 CCNL coop sociali) fino a 15 gennaio 2019. L'orario sarà così suddiviso: 2 giorni dalle 9,00 alle 12,00 e una mattina dalle 9,00
alle 13,00. Poi verranno concordati nel dettaglio

12/08/2018

NUOVA IDEA ONLUS

Patrizia

3393869077

patrizia@nuovaideaonlus.it

Note mansione La Cooperativa Sociale Nuova Idea Onlus è alla ricerca di un’assistente sociale da posizionare sul territorio di PAVIA nell’ambito Migrazione e Accoglienza. La risorsa sarà impegnata per 18 h
settimanali con contratto determinato rinnovabile in base al progetto, si darà priorità alle/ai candidati automuniti. Per informazioni e invio curriculum : patrizia@nuovaideaonlus.it

19/08/2018

Coop. Universiis

Agliardi

provincia di Bergamo

Territorio limitrofo

3469930001

admseriate@universiis.com

Note mansione Coop. Universiis ricerca figura di Assistente Sociale Area Tutela Minori da inserire nel proprio organico.
24/08/2018

Insieme per il Sociale

0000

Note mansione Selezione pubblica mediante valutazione comparativa per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time
livello 3 super - contratto uneba
profilo: assistente sociale.

26/08/2018

SOC. COOP.SOC. ÀNCORA MARIA CHIARA MAZZANTI
SERVIZI

via Dottesio, como o via
Bendetto Marcello, Milano

area anziani

3404046949

0516336168

mazzanti.m@consorzioblu.it

Note mansione Per la gestione di un servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani ricerchiamo: COORDINATORE CON ESPERIENZA

La risorsa selezionata costituirà un punto di riferimento per l’Ente committente e si occuperà della gestione tecnica ed organizzativa del servizio; presiederà al coordinamento dell'equipe,
pianificandone i turni di lavoro e gestendo la rendicontazione periodica.
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Scienze del servizio sociale e di comprovata esperienza pregressa almeno triennale nella gestione di servizi complessi.
Completano il profilo: attitudine all’organizzazione del lavoro per scadenze e obiettivi, flessibilità, spiccato senso di responsabilità, problem solving e leadership, oltre ad un buon utilizzo del
pacchetto Office e del Pc.
La risorsa inserita sarà collocata nei nostri uffici siti a Milano e dovrà essere disponibile a recarsi periodicamente nella sede di Como. E richiesta disponibilità immediata.
Offriamo regolare contratto part-time 20 ore secondo il CCNL delle Coop.sociali www,ancoraservizi.it

31/08/2018

COMUNE DI CARAVATE
Comune di Caravate
Provincia di Varese

0000

Note mansione AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART- TIME (18 ORE
SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L.

giovedì 9 agosto 2018
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Scadenza
31/08/2018

Nome Ente

Responsabile

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Comune di Pavia

Telefono

Fax

E-mail

0000

Note mansione Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico per il supporto alla Governance dei progetti:

- M.A.R.E.A. Misure e attività per una rete efficace antiviolenza realizzato con il contributo di Regione Lombardia - D.G.R. 6714 del 14/06/2017
- D.I.A.N.A. (Donne insieme attive nell'aiuto) realizzato con il contributo di Regione Lombardia - D.G.R. n. 5878 del 28/11/2016
Periodo: Settembre 2018 - Giugno 2019
Il presente avviso integrale è pubblicato sul sito www.comune.pv.it

02/09/2018

Azione Solidale società
cooperativa sociale

David Scagliotti

Milano

0248304931

david.scagliotti@azionesolidale.c
om

0248304931

david.scagliotti@azionesolidale.c
om

Note mansione Gestione domande REI. Esperienza di almeno 4 anni. 35 ore settimana
02/09/2018

Azione Solidale società
cooperativa sociale

David Scagliotti

Milano

Note mansione Assistente sociale, preferibilmente con esperienza di 4 anni, per gestione REI. Contratto CCNL 35 ore settimanali. Inviare cv david.scagliotti@azionesolidale.com
02/09/2018

Cooperativa COMIN

Barbara Treachi

Milano

Segretariato Sociale

0226140116

0226890231

curriculum@coopcomin.it

Note mansione Comin cerca assistenti sociali per segretariato sociale in integrazione al Servizio sociale professionale territoriale di Milano dal 1 settembre 2018. Esperienze pregresse almeno 1 anno. 35 ore
settimanali dal lunedì al venerdì.
Inviare mail con in oggetto: "candidatura per AS-segretariato"

06/09/2018

Comune di Cologno Monzese

02/253.08.30
5/314

personale@comune.colognomon
zese.mi.it

Note mansione Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.62 del 07-08-2018)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-07&atto.codiceRedazionale=18E07662

giovedì 9 agosto 2018
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Scadenza
09/09/2018

Nome Ente

Responsabile

Fondazione Progetto Arca
Onlus

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Varese - Milano

Nessuna

0266715266

Fax

E-mail
lavoro@progettoarca.org

Note mansione La Fondazione cerca un Assistente Sociale da inserire nelle équipe dei propri centri di accoglienza a supporto delle seguenti attività:
•presa incarico degli ospiti
•disbrigo pratiche per l’ottenimento dei documenti di riconoscimento
•creazione e mantenimento dei rapporti di rete con altri Enti territoriali
•sviluppo dei progetti d’integrazione sociale
Si richiedono :
•Laurea in Scienze dei Servizi Sociali
•Iscrizione all’Albo
•Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi
•Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese
•Esperienza pregressa nel ruolo con utenti stranieri e/o fragili
La persona dovrà inoltre essere collaborativa, propositiva, dinamica, in grado di lavorare in team, ma allo stesso tempo in autonomia
Sedi di lavoro: Varese e Milano
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 903/77.
Per candidarsi inviare il CV all'indirizzo email: lavoro@progettoarca.org
10/09/2018

SERCOP - Azienda Speciale D.ssa Carolo Barbara
dei Comuni del Rhodense

Comuni del Rhodense

No

0293207307

0293207399

info@sercop.it

Note mansione Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.sercop.it nella sezione "gare e selezioni"
09/11/2018

TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI MILANO

0000

Note mansione Bando per la nomina e la conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022.

La domanda di nomina o di conferma a esperto di sorveglianza deve essere presentata tra il 9 ottobre 2018 e il 9 novembre 2018.

09/11/2018

Tribunale per i minorenni

0000

Note mansione Bando relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022.
La domanda deve essere presentata tra il 9 ottobre 2018 e il 9 novembre 2018.

giovedì 9 agosto 2018
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