
 

 

 

 

 
 

IMPACT SARDEGNA (PROG-2400) 
CUP: E79F18000390007 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
Nell’ambito del progetto “PROG. 2400 – IMPACT”, finanziato con i fondi a valere dell’Avviso Multi-azione OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione (Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi- Autorità Delegata – IMPACT) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità 
responsabile, la Cooperativa sociale La Carovana, delle attività ad essa assegnate  

SELEZIONA per le attivita’ 

N.  1 MEDIATORE/TRICE PER LA LINGUA FILIPPINA – RIF. 1 

N. 1  MEDIATORE/TRICE LINGUISTICO – CONOSCENZA LINGUA INGLESE E EDO ex Provincia di Carbonia-Iglesias – RIF. 2 

REQUISITI RICHIESTI:  

Per i/le mediatori/mediatrici 
 Esperienza in servizi di mediazione linguistica per conto di enti pubblici e/o privati, con particolare 

riferimento al mondo della scuola e ai servizi sociali.  
 L’ iscrizione al registro predisposto dall’Agenzia Regionale per il lavoro per almeno una delle lingue 

richieste dalla presente selezione costituirà titolo preferenziale 
Per i/le Operatori/trici per supporto allo studio: 

 Esperienza nel supporto ad alunni italiani e stranieri nel supporto allo studio  
 

 
 

COSA SI OFFRE:  

 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
 

SEDE DI LAVORO:  

Da definire in base alle richieste di intervento  

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA:  

I CURRICULA DETTAGLIATI CON ALLEGATO UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DOVRANNO ESSERE FATTI PERVENIRE 
ENTRO l’8/11/2019 UTILIZZANDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: 

 Via Mail all’indirizzo: lacarovana@gmail.com   

 Via Posta ordinaria all’indirizzo: Cooperativa Sociale La Carovana – Piazza A. Pancani, 2 – 09134 
Cagliari 

 A mano all’indirizzo: Cooperativa Sociale La Carovana – Piazza A. Pancani, 2 – 09134 Cagliari 
In tutti i casi le candidature dovranno contenere la seguente indicazione (nell’oggetto dell’e-mail o sul retro 
della busta): “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ‘….’ -  CODICE RIF__ “ relativo alla posizione per la 
quale si concorre. 

Informazioni  
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Cooperativa Sociale La Carovana – Piazza A. Pancani, 2 – 
09134 Cagliari - telefono 070/500666 o all’indirizzo di posta elettronica: lacarovana@gmail.com   
 

SVOLGIMENTO COLLOQUIO:  

 Il colloquio di selezione si svolgerà presso la sede della Cooperativa a Cagliari  
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DATA DELL’AVVISO SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

24/10/2019 08/11/2019 
 
 
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR, protezione dei dati delle 
persone fisiche.  I dati saranno conservati per un anno dal loro conferimento, dopo di che verranno cancellati. Essi non saranno 
oggetto di diffusione, né saranno comunicati a terzi, mentre potranno essere custoditi dal nostro personale, previamente 
autorizzato. Nel curriculum vitae dovranno essere indicati solamente i dati necessari a valutare il profilo del candidato. Vi invitiamo a 
non indicare dati “sensibili” così come definiti dal Regolamento in oggetto. Eventuali dati sensibili, verranno da noi immediatamente 
cancellati, in mancanza di una vostra espressa autorizzazione scritta al loro trattamento.  Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il Sig. Claudio Zasso Titolare del trattamento dei dati personali è Cooperativa Sociale La Carovana – Piazza A. 
Pancani, 2 – 09134 Cagliari – PI 02705520928 

La Responsabile Selezione Formazione 
Dott.ssa Elisabetta Lasio 

 

 


