AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SENZA TERMINI DI SCADENZA
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI
AI QUALI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI
***
LA ASSeL - ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE (C.F. E P.IVA 02768890648),
realtà operante prevalentemente in Campania, Calabria, Molise e Puglia, impegnata nella progettazione,
l’implementazione e la gestione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, nonché nello svolgimento di
attività e servizi per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo socioeconomico dei territori in cui opera, soprattutto
con riferimento ai soggetti considerati “svantaggiati”,

RICERCA

N. 1 ORGANIZZATORE DI EVENTI E LABORATORI SOCIALI
ART. 1 - REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti per accedere alla costituzione della short list sono i seguenti:
Il candidato ideale è una figura professionale in grado di gestire tutti gli aspetti
organizzativi, gestionali e comunicativi di un evento e/o di un laboratorio sociale.
Il candidato, inoltre, dovrà essere in grado di coordinare le molteplici attività che
porteranno dalla fase creativa e di ideazione a quella esecutiva, nonché il team di
persone coinvolte.
ART. 2 - SELEZIONE
La costituzione della short list avverrà tramite un COLLOQUIO finalizzato alla maggior
conoscenza della/del candidata/o, delle sue motivazioni e dell’attitudine al ruolo da
ricoprire.
Saranno contattati per il colloquio conoscitivo esclusivamente i candidati ritenuti di
maggior interesse.
La scelta della/delle figura/e professionale/i sarà discrezionale e insindacabile.

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico riconosciuto sarà concordato, nell’eventualità, in sede di
primo colloquio.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
È possibile inviare il proprio curriculum vitae professionale, corredato di documento
di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo info@cooperativaassel.org avendo
cura di inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “ORGAN.EVENT.”.
ART. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione del presente avviso ed in ottemperanza a quanto previsto nel
Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
ART. 6 - PUBBLICITÀ
Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
www.cooperativaassel.org
Campobasso, 3 settembre 2021
(f.to) Il Presidente

