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ITALIA   

Riferimento EURES TRENTO 

Mansione Assistente educatore in Convitto 

  

PROFILO Assistente educatore in Convitto 

N. POSTI SELEZIONE PER GRADUATORIA PER CONTRATTI A TERMINE 
SEDE DI LAVORO FONDAZIONE MACH SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO) 
VALIDA FINO 23.09.2020 
DESCRIZIONE 
L’assistente educatore si occupa, in conformità alla linea pedagogica sviluppata presso la 
struttura, di accompagnare gli studenti durante le attività pomeridiane/serali (sorveglianza 
durante i pasti, studio individuale, attività ludico/ricreative/sportive) che si svolgono presso il 
Convitto. 
Esegue anche attività di supporto alle strutture amministrative (centrale e scolastica) 
raccordandosi con esse. Svolge attività di sorveglianza presso la struttura della mensa e 
infine attività di gestione della foresteria interna al Convitto ed una più generale attività di 
sorveglianza e gestione della struttura. Inoltre, si richiede di potere accompagnare i 

convittori con i mezzi della FEM in tutti i casi, nei quali siano previste uscite od emergenze. 
Mansioni previste: 
• Supportare gli studenti convittori negli studi; 
• Collaborare nei rapporti con le famiglie e i docenti; 
• Collaborare nelle attività ludiche/ricreative/sportive; 
• Collaborare nella sorveglianza attiva. 
Requisiti: 
1. Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o Laurea in 
Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , 
art.3, comma 2) o Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19 o Laurea in Scienze 
pedagogiche o Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57 o 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) o Laurea Specialistica/Magistrale 
in Psicologia LS/58 e LM/51 o Laurea Vecchio ordinamento in Psicologia o Diploma di Liceo 
Socio- Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002; 
2. Patente di guida B; 
3. Conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello minimo 
B1), accertata in sede di colloquio di selezione. 
Si offre: 
Selezione per la formazione di una graduatoria per contratti a tempo determinato, contratto 
CCPL Fondazioni: 
Inquadramento di Addetto specialista di terzo livello, compenso attuale lordo annuo incluse 
13° e 14° mensilità di Euro 31.074,54.=. Tutte le informazioni sull’offerta e sui criteri di 
selezione sono disponibili al seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-

con-noi CANDIDATURA https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora- con-noi 

Sede SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO) 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 23/09/2020 
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Riferimento Rif. EURES Milano n. 34/2020 

Mansione Customer Service Automotive Operator (German C2) - Rif. EURES Milano n. 34/2020 

  

EURES Reference:Rif. EURES Milano n. 34/2020 Required profile: Customer Service Automotive Operator 
(German C2)  
No of available posts: 5 
Place of work: Arese (MI) 
Description of the task: contact center inbound in german language 
JV’s Contract: 
Type of contract: 6 months Renewable: yes  
Hour/week.: 40 
Salary (currency): 1.350 € (net salary) 
Further benefits: cantine + free bus service from/to Milan city 
Accommodation: no  
Other:  
Candidate’s requirements: Educational level: high school diploma and/or master’s degree 
Professional experience: 1 year 
Language Skills: LANGUAGE german C2  
Computer skills: Internet, E Mail, Word, Excel  
Driving license: no 
Other requirements: good communication skills, resistance to stress 
Application: 
How to apply: by mail cv: CV with picture in English or in Italian language 
Send to: Guido Cozzi e-mail: guido.cozzi@randstad.it and CC to EURES adviser: eures@afolmet.it  

Sede ITALIA - ARESE 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2020  
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Riferimento Rif. EURES MILANO N 35/2020 

Mansione Customer Service Automotive Operator (French C2) - Rif. EURES MILANO N 35/2020 

  

EURES Reference:Rif. EURES MILANO N 35/2020 Required profile: Customer Service Automotive Operator 
(French C2) 
No of available posts: 5 
Place of work: Arese (MI) 
Description of the task: contact center inbound in french language 
JV’s Contract: 
Type of contract: 6 months Renewable: yes  
Hour/week.: 40 
Salary (currency): 1.350 € (net salary) 
Further benefits: cantine + free bus service from/to Milan city 
Accommodation: no  
Other:  
Candidate’s requirements: 
Educational level: high school diploma and/or master’s degree 
Professional experience: 1 year 
Language Skills:  
LANGUAGE french C2 Computer skills: Internet, E Mail, Word, Excel  
Driving license: no 
Other requirements: good communication skills, resistance to stress 
Application: 
How to apply: by mail CV: CV with picture in French or in Italian language 
Send to: Guido Cozzi 
e-mail: guido.cozzi@randstad.it and CC to EURES adviser: eures@afolmet.it  

Sede ITALIA - ARESE 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2020  
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