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Centro per l’Impiego di Formia 

Via Olivastro Spaventola 29, Formia (LT) 

Tel. 06/51682475 

cpiformia@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO SUD” 

LA DUA VALADDA                                                                  

Società cooperativa sociale operante 

nel settore dei servizi educativi, 

socioassistenziali, sociosanitari, mense 

scolastiche 

    CERCA 

Per la sede di: Formia 

n. 17 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili (rif. Class. 

Istat 2.6.5.1.0) * Rif. ID 883329  

Mansioni: Servizio di assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità per la scuola 

secondaria di secondo grado - A.S. 2022-23. 

Requisiti indispensabili: Laurea specialistica in discipline connesse allo studio del disagio minorile, della 

devianza, della marginalità o in ambito formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze 

della Formazione, Sociologia, Pedagogia) o in Psicoterapia, in Scienze dei servizi sociali e Scienze Motorie;  

Laurea triennale in discipline connesse allo studio del disagio minorile, della devianza, della marginalità o in 

ambito formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze della Formazione, Sociologia, 

Pedagogia o in Scienze dei servizi sociali); 

Diploma professionale dei servizi sociali; 

Assistente educativo e culturale (AEC); 

OSS/OSA – Qualifica professionale 

Condizioni offerte: contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi; orario di lavoro part-time 20 

ore settimanali; retribuzione come da CCNL. 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2 , un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata 

dal regolamento UE 2016/679(GDPR) , mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come 

nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: info@laduavaladda.it  

Data 19/09/2022 Timbro/Firma 

                                                                                                 Il Responsabile del CPI 

                                                                                                   Dott. Mario Carrella 
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