Ruolo: Educatore Campus
Per invio del CV: domenico.lamontanara@ciai.it
Sede di lavoro: Bari Ceglie
CIAI è un’associazione (ONG) che dal 1968 si prende cura dei bambini soli e vulnerabili con professionalità e
amore come se ognuno fosse un figlio. Lo fa attraverso l’adozione internazionale e progetti di sviluppo.
Oggi la nostra strategia si concentra particolarmente sull’Italia, sul sostegno ai minori fragili presenti nel
nostro paese. Il nostro focus è il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, che con la
pandemia ha aumentato il rischio di crescere. Un rischio che contrastiamo con interventi nelle scuole e nei
centri educativi dal nord al sud del nostro Paese.
La collaborazione si inquadra nel progetto in Italia intitolato “#tu6scuola”, nell’azione del Campus Estivo da
svolgersi presso l’IC Ceglie Manzoni Lucarelli . Il campus vuole offrire occasioni di socialità e di sviluppo di
competenze personali per i ragazzi dai 10 ai 14 anni che sono rimasti colpiti dalle restrizioni della pandemia.
Il campus si svolgerà dal 21 giugno al 30 luglio (date da definire). È richiesta presenza dal lunedì al venerdì
(dalle 9.00 alle 13.30 circa).
Si offre contratto di collaborazione (occasionale o professionale).
Descrizione dei compiti/mansioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizza le attività del campus
Gestisce le attività del campus ed è punto di riferimento del gruppo di bambini
Fornisce supporto alle attività laboratoriali
Gestisce gli spazi e le attrezzature del campus
Mantiene i rapporti con gli insegnanti e il personale della scuola, in collaborazione con il personale
CIAI
6. Mantiene i rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti il campus
7. È responsabile per l’applicazione dei protocolli di sicurezza e anticovid
Requisiti Richiesti:
•
•
•
•
•
•

Esperienza lavorativa in contesti educativi biennale in servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Preferibile il titolo di studio nel campo
Capacità di lavorare in equipe
Esperienza di lavoro con gruppi
Competenze/abilità relazionali nei rapporti interpersonali e istituzionali, meglio se già esperienza
con la fascia di età del campus (10-14)
Sensibilità e predisposizione al dialogo interculturale.

Inviare curriculum vitae, entro il 27 maggio alla mail domenico.lamontanara@ciai.it menzionando l’oggetto
“Selezione Educatore Campus”

