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                                                                                                                   Allegato N. 1 
 
 

Profilo professionale:  “ Educatore Professionale Comunità Alloggio Minori “  

 
 

Specifiche tecniche relative ai requisiti richiesti per l’accesso al profilo professionale con la 
descrizione dell’attività, in aderenza agli obiettivi dell’Ente, luogo, durata del contratto e 

compenso della collaborazione   

 

Profilo richiesto (titolo di studio, esperienze professionali richieste, competenze richieste) 

          Sono richiesti : 

 Laurea magistrale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione e Formazione, Indirizzo 

Educatore Professionale, oppure Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 

formazione nuovo ordinamento 

 iscrizione all’albo professionale, ove esistente , per l’esercizio professionale; 

 esperienza professionale annuale  in Comunità Alloggio per minori   

 patente di guida tipo B 

Fonte normativa 
Incarico previsto da norma di legge 

 

DECRETO PRES.REG. SIC. 29/06/1988 INTEGRATO DAL DPRS 04/06/1996 

 

Descrizione 

dettagliata 
dell’attività 

(descrizione dettagliata dell’attività)  
L’ EDUCATORE PROFESSIONALE svolge le propria attività fondamentalmente in équipe con 

altri educatori professionali e in modo integrato con altre figure professionali coinvolte nel 

servizio erogato (medici, infermieri, assistenti sociali, personale ADEST, psicologi, personale 

carcerario). Nella sua attività è centrale la dimensione relazionale con i destinatari degli interventi 

e le relative famiglie, nonché con la rete dei servizi territoriali che comprende istituzioni, 

associazioni, gruppi del volontariato sociale, agenzie educative e formative, sevizi sociali e per 

l’impiego, imprese, esperti, ecc. 

Il profilo professionale è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, 

didattiche, organizzativo – relazionale e di ricerca, tra loro collegate e interagenti, che si 

sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, 

di ricerca e di sistemazione della pratica didattica. 

Espleta le seguenti funzioni: 

- realizza il processo di insegnamento/approfondimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 

previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione delle leggi 

dello Stato e dagli atti di normazione primaria e secondaria; 

- cura il proprio aggiornamento culturale e professionale; 

- partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte; 

- partecipa alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti 

organi; 

- cura i rapporti con i genitori degli alunni nelle rispettive classi; 

- collabora alla produzione di materiali utili per la didattica; 

- svolge ogni altra attività regolarmente deliberata nell’ambito delle risorse esistenti. 

L’Educatore è prevalentemente destinato allo svolgimento di attività educative e di docenza, per 

lo svolgimento di attività parascolastiche in favore dei minori ricoverati, o per assistenza e 

vigilanza diurna e notturna. 

Durante il periodo estivo ed in conformità agli obiettivi dell’Amministrazione l’Educatore 

partecipa alle attività che l’Ente organizza comprese quelle della permanenza estiva che si 

svolgono all’esterno della sede. 

Assiste i minori per l’igiene e per tutte le loro necessità al fine di favorire l’integrale e armonico 



sviluppo della personalità degli stessi. Organizza attività pratiche e segue i minori perché siano 

sempre in ordine e curati. Accompagna e preleva dai plessi scolastici i minori che frequentano le 

scuole all’esterno della struttura utilizzando, in caso di indisponibilità dei mezzi di trasporto 

dell’Ente, anche il mezzo proprio previo rimborso del costo del carburante.  Rileva giornalmente 

le presenze dei minori e segnala eventuali allontanamenti dei minori dalla comunità.      

 L’Educatore svolge ogni altro intervento previsto dalla legge. 

                                 

L’orario di lavoro è subordinato alle necessità proprie dell’Ente di assicurare gli standards 

organizzativi fissati con norme regionali. 

In particolare l’Ente intende reperire n. 4 Educatori per ciascuna Comunità Alloggio da distribuire 

in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni. 

                                                  

Per gli interventi sopra descritti, l’Ente si impegna a mettere a disposizione i locali dell’Ente con 

le relative attrezzature e  il materiale necessario.  

 

La rilevazione delle attività eseguite e previste  dovrà risultare da apposito diario di bordo tenuto 

presso la Comunità Alloggio. 

 

Il diario di bordo dovrà rimanere a disposizione dell’Ente per i riscontri amministrativi  ai fini 

della convalida con apposizione di firma da parte di un responsabile individuato dall’Ente. 

 

Gli interventi dell’Educatore saranno eseguiti in conformità al PEI. 

 

L’Educatore accrediterà all’Amministrazione, con cadenza settimanale, il calendario di servizio 

delle prestazioni oggetto della presente convenzione. 

 

Il suddetto programma dovrà riportare l’articolazione dell’orario degli interventi distinto per 

fascia, antimeridiana, pomeridiana e notturna armonizzando i singoli interventi con gli altri 

Educatori in turno. 

Aderenza agli 

obiettivi dell’Ente 

(descrizione degli obiettivi dell’Ente)  

L’obiettivo che l’Ente si prefigge è quello di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e 

riabilitativi in ambito socio-sanitario rivolti a minori ospiti in Comunità Alloggio. 

A tal fine l’Educatore deve essere in grado: 

 di analizzare i bisogni del territorio; 

 progettare servizi ed interventi; 

 definire il PEI (progetto Educativo Individuale); 

 realizzare attività assistenziali e socio-sanitarie; 

 valutare l’intervento educativo; 

 attivare reti territoriali; 

 di occuparsi del buon funzionamento della comunità. 

In particolare le attività assistenziali e sociali consistono nel: 

 prendere in carico gli utenti del servizio definendo il bisogno individuale e il percorso 

di reinserimento sociale e raccogliendo dati su potenzialità e capacità individuali 

 creare una relazione educativa personalizzata con l'ausilio di supporti differenziati 

 redigere la relazione osservativa attraverso l’anamnesi sulla costituzione del nucleo 

familiare, sul grado di autonomia, di accettazione delle proposte, sugli aspetti emotivi. 

 accompagnare gli utenti in attività quotidiane (fare la spesa, preparare i pasti, fare i 

compiti, partecipare ad attività sportive, gestire il tempo libero ecc.) 

 assistere i destinatari dell’intervento nei percorsi di crescita, di emancipazione e di 

reinserimento e nell’assunzione di farmaci 

  partecipare ad incontri con altre figure professionali per mettere a punto progetti di 

reinserimento sociale o di assistenza 

 valutare la situazione individuale, familiare e sociale della persona ricreando 

eventualmente i legami della persona con l'ambiente familiare e sociale. 

L’Educatore programma i suoi interventi in fasce orarie antimeridiane, pomeridiane e notturne 

senza creare soluzioni di continuità nella turnazione. 



L’attività di collaborazione si armonizza e si integra con il PEI e in modo particolare con le 

modalità di intervento di cui all’art 6 dello schema di convenzione tipo che l’Ente è tenuto ad 

assicurare in conformità alle convenzioni stipulate con i Comuni. 

“Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente 

ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. 

A tal fine si cureranno in particolare: 

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 

- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni. 

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle 

attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e 

datori di lavoro; 

- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici 

dei minori ospiti; 

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione 

della vita comune; 

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici; 

- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi 

possibile; 

- i contatti con i coetanei di ambo i sessi; 

- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).” 

Il collaboratore dovrà nella propria gestione autonoma del tempo assicurare, con una razionale 

pianificazione e in armonia agli obiettivi del PEI, tutte le attività di cui sopra ed è tenuto al 

raggiungimento del risultato indipendentemente dal tempo impiegato. 

Il collaboratore professionale può farsi aiutare da propri “collaboratori” purché la sua prestazione 

rimanga prevalente quantitativamente e qualitativamente. L’attività svolta dovrà essere 

opportunamente documentata secondo la prassi vigente nell’Ente. Per ogni ospite della struttura  è 

tenuta una cartella  che dovrà essere costantemente aggiornata.  

Luogo dell’attività Presso “Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e Santa Maria Del Lume” o altre sedi in relazione 

agli obiettivi dell’Ente. 

Natura e Durata del 

contratto 

Collaborazione coordinata e continuativa   

Durata: dalla data di stipula del disciplinare di incarico connesso all’effettiva presenza 
dell’utenza e fino al 31/12/2016,  fatta salva la facoltà di revoca/recesso dell’incarico 
anticipatamente secondo le modalità indicate nel disciplinare di incarico. 

Compenso lordo 

complessivo della 
collaborazione 

Euro 1.450,00 su base mensile onnicomprensivi a nulla rilevando l’effettuazione delle prestazioni 

in turni, fatte salve migliori offerte in sede di candidatura  

Gestione separata INPS 

Gestione INAIL 

Come per legge 

 

 

 

 

                                                                                                  


