L’ente accreditato Mestieri Lombardia-Sportello di Bergamo
è alla ricerca di

2 ORIENTATORI E TUTOR DI NUCLEI FAMILIARI
da inserire all’interno delle Equipe Multisciplinari istituite da alcuni Ambiti Territoriali, come previsto
dalle misure ministeriali di contrasto alla povertà (SIA, Re.I e RdC all’interno dei finanziamenti PON
Inclusione e Fondo Povertà). Si tratta di una figura professionale che affianca l’assistente sociale di
Comune o di Ambito nel percorso di presa in carico di casistica adulta con bisogno complesso, esercitando
più ruoli, in particolare nel campo dell’accompagnamento e dell’orientamento. La figura educativa
individuata dovrà affiancare, sostenere e monitorare il nucleo familiare nel percorso di miglioramento e di
realizzazione delle condizioni necessarie per l’uscita dalla situazione di povertà, così come condiviso in fase
di progettazione individualizzata con l’equipe multidisciplinare e con la stessa famiglia, restituendo
feedback al coordinatore e ai servizi invianti.
Al tutor educativo è richiesta l’indispensabile capacità di lavorare nel territorio e di fare rete con i servizi,
con l’obiettivo di promuovere il più possibile l’autonomia del nucleo familiare percettore di RdC, calibrando
il proprio intervento in modo diverso sulle diverse persone che fanno parte dello stesso nucleo. Non si
esclude la possibilità che questa figura possa fungere anche da tutor nel caso di esperienze di tirocinio
promosse dall’ente Mestieri per le persone che si stanno seguendo e, in tal caso, ne curerà sia l’aspetto
educativo sia l’aspetto amministrativo (stesura documenti di tirocinio, compilazione della giornaliera,
tenuta contatti con la segreteria interna di Mestieri per le coperture assicurative e il cedolino mensile,
rendicontazione di eventuali finanziamenti altri copertura del tirocinio).
Requisiti richiesti:
 Esperienza di almeno 2-3 anni in servizi per adulti, meglio se in raccordo con i servizi sociali
 Conoscenza del territorio di riferimento
 Disponibilità a spostamenti sul territorio di Bergamo e Provincia con propria auto e rimborso
chilometrico
 Conoscenza degli strumenti informatici base (pacchetto office, in particolare Excel e Power Point) e
predisposizione all’apprendimento dell’utilizzo di appositi portali a gestione delle misure di
contrasto alla povertà
 Doti di assertività, proattività e problem solving
 Flessibilità e capacità di gestione dello stress dettato da eventuali picchi di lavoro

L’esigenza nasce per una figura da una sostituzione di maternità e per l’altra figura da un potenziamento di
organico. Orario di lavoro full-time oppure part-time 30 ore. RICHIESTA DISPONIBILITA’ A PARTIRE DAL
MESE DI GENNAIO 2020.

Si invitano gli interessati ad inviare ENTRO VEN 27/12/2019 la propria candidatura a Sara Masper
(masper@mestierilombardia.it).

L’ente accreditato Mestieri Lombardia-sportello di Bergamo
è alla ricerca di un

ORIENTATORE/TUTOR PER AREA INVALIDITA’
L’obiettivo dell’area invalidità è quello di favorire e creare opportunità di accesso al mondo del lavoro
per categorie protette, ossia persone con svantaggio certificato secondo la Legge 68/99 accompagnandole
e sostenendole lungo un percorso protetto di crescita del loro profilo di occupabilità, attraverso colloqui
individuali, a volte formazione professionale e spesso esperienze di tirocinio extracurriculare, in
collaborazione con le reti territoriali dei servizi sociali e specialistici, tavoli territoriali espressione del Piano
Provinciale Disabili, cooperative sociali e altri enti accreditati.
L’area disabilità si compone di diverse figure professionali, quali il referente di area, il coordinatore dei
diversi servizi, gli orientatori/tutor, il mediatore aziendale e lo psicologo.
La figura educativa di cui siamo alla ricerca svolge funzioni di orientamento, tutoring e coaching alla
persona nel suo percorso di inserimento lavorativo, oltre che dare restituzione ai servizi invianti, insieme
al coordinatore, sull’occupabilità in ingresso e a fine percorso della persona accompagnata. Nello
specifico l’orientatore conosce l’utente attraverso un’attenta lettura della documentazione che lo riguarda
e/o il contatto diretto con il servizio inviante; incontra a colloquio la persona per un bilancio di competenze
e in seguito presenta il caso all’equipe con un’ipotesi di progetto di inserimento personalizzato. Infine
accompagna la persona nel suo progetto, in particolare lungo l’esperienza di tirocinio, di cui cura sia
l’aspetto educativo (tutoring, monitoraggio, tenuta dei contatti con il coordinatore del servizio, il
mediatore aziendale, il contesto ospitante azienda o cooperativa, i servizi di base) sia l’aspetto
amministrativo (stesura documenti di tirocinio, compilazione della giornaliera, tenuta contatti con la
segreteria interna di Mestieri per le coperture assicurative e il cedolino mensile, rendicontazione
dell’eventuale finanziamento dotale).
Requisiti richiesti:
-

Esperienza di almeno 3 anni in servizi di disabilità adulta o servizi per adulti
Laurea in Scienze dell’Educazione
Doti di assertività, proattività e coaching
Effettiva disponibilità ad occuparsi anche degli aspetti amministrativi connessi ai singoli progetti di
inserimento
Conoscenza della rete dei servizi degli Ambiti del territorio
Disponibilità a spostamenti sul territorio con propria auto e rimborso chilometrico
Disponibilità per almeno 25 ore e con una minima flessibilità oraria A PARTIRE DAL MESE DI
GENNAIO

Si invitano gli interessati ad inviare ENTRO VEN 27/12/2019 la propria candidatura a Sara Masper
(masper@mestierilombardia.it).

