
 
EDUCATORE AREA MINORI - CECINA 

Paese di riferimento:  Italia 

Località:  Cecina (LI) 

Tematica/Dipartimento: Area Minori / Programmi Italia 

Ente:   Oxfam Italia Intercultura Soc. Cop. A 

Posizione:  Educatore (CCN Coop.Liv. D2) 

Contratto:   Dipendente a tempo determinato fino al 31-12-2017, rinnovabile 

 

Scadenza presentazione domande:   25 giugno 2017 

 

Per dichiarazione interesse inviare CV e lettera di motivazione con indicazione di almeno tre referenti a 

selezioni@oxfam.it indicando nell’oggetto “Educatore_Minori_Cecina_2017_nome_cognome” 

Il candidato si impegna a fornire su richiesta la documentazione del proprio Casellario Giudiziale. 

 

DESCRIZIONE 

Oxfam Italia Intercultura nel progetto sperimentale “Appartamenti per l’autonomia” che prevede l’accoglienza 

di gruppi di minori (6 per appartamento) di età compresa tra i 16-18 anni e/o maggiorenni entro i 21 anni,  

stranieri non accompagnati e/o italiani in situazioni di disagio e vulnerabilità, in due appartamenti situati a 

Cecina (LI). Il progetto si basa su un modello educativo fortemente incentrato a promuovere e sviluppare 

percorsi di autonomia e responsabilità, per evitare l’ingresso in circuiti puramente assistenziali o eventuali 

situazioni di devianza e disagio sociale. In sintesi il progetto educativo è strutturato principalmente secondo in 

una logica integrata e complementare delle seguenti azioni: Accoglienza, orientamento e bilancio 

competenze; Progetto educativo-formativo individuale per lo sviluppo verso l’autonomia sociale e relazionale; 

Percorso in gruppo per lo sviluppo di competenze trasversali di tipo relazionale e per l’attivazione delle 

potenziali individuali. 

 

PRINCIPALI FUNZIONI 

Oxfam Italia Intercultura ricerca di un Educatore Professionale, che dovrà assicurare, in stretta collaborazione 

con la Responsabile di Progetto, lo sviluppo del percorso di accompagnamento per gli ospiti di loro 

responsabilità. Il ruolo degli educatori professionali coinvolti è di accompagnare e supervisionare il processo 

di crescita ed autonomia dei ragazzi in accoglienza anche attraverso  la valorizzazione delle risorse formali ed 

informali offerte dal contesto e dalla comunità locale.  

Gli educatori si impegeranno nelle attività per raggiungere gli obiettivi del progetto: 1) Sperimentare un 

modello di accoglienza integrata residenziale volto a favorire percorsi di autonomia di ragazzi vicini alla 

maggiore età o neo-maggiorenni anche stranieri non accompagnati in situazioni di vulnerabilità e fragilità; 2) 

Promuovere percorsi educativi e formativi per minori stranieri non accompagnati e/o italiani e/o neo 

maggiorenni fino al 21 anno di età, orientati all’acquisizione di autonomie nella gestione dei propri spazi di vita  

e nella costruzione della rete relazionale e sociale. 

Nel periodo di collaborazione l’educatore rappresenterà Oxfam Italia Intercultura e si impegnerà a diffonderne 

i valori, la metodologia e l’approccio di lavoro. Si impegnerà a partecipare alle riunioni di coordinamento ed 

agli aggiornamenti formativi organizzativi da Oxfam Intercultura. Rispetta il regolamento e il codice di 

condotta della Confederazione. 
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PRINCIPALI REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE  

 Esperienza pregressa in gestione di gruppi e categorie vulnerabili  

 Laurea in Scienze della Formazione, 

 Madrelingua italiana o ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta 

 Buona conoscenza della lingua inglese o francese 

 Ottime capacità relazionali e attitudine a lavorare in team 

 Ottime capacità di problem solving e iniziativa 

 Forte motivazione e interesse verso le tematiche dell’integrazione e intercultura 

 Nessun carico penale pendente 

 

Requisiti desiderabili: 

 Esperienza pregressa in gestione di centri per Minori, possibilmente in Provincia di Livorno 

 Laurea Magistrale in Educazione professionale (o equivalente) 

 Conoscenza del contesto e della realtà della Bassa Val di Cecina 

 Capacità di gestione tecnica e amministrativa di progetto 

 Buona conoscenza del Diritto del Minore e di Pedagogia 

 Patente di tipo B 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I candidati selezionati 
potranno essere chiamati per le prove di selezione a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento 
del CV.  
Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata.  
Le prove di selezione si svolgeranno presso le sedi di Oxfam Italia a Firenze o Rosignano Solvay e saranno 
effettuate attraverso colloqui individuali e prove scritte.  
I costi di trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei candidati. 
 

Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il nostro website: www.oxfamitalia.org  

 

Attenzione!  
Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai requisiti obbligatori 
richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti obbligatori di astenersi dal 
proporre la propria candidatura. 
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