
 
 
 

INCARICO 
Orientatore nell’inserimento lavorativo e promozione dell’occupabilità 

 
 

SEDE DI LAVORO: Cidis Perugia  
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.)  
COMPENSO: da definire a seconda dell'esperienza e del profilo del candidato/a  
PRESENTAZIONE DI CIDIS  
Noi di Cidis siamo un’associazione senza fini di lucro, nata nel 1987, che opera a livello nazionale ed europeo per 
promuovere una cultura dell’accoglienza e costruire integrazione, nella convinzione che la partecipazione e 
l’uguaglianza di opportunità per tutti i membri di una comunità siano condizioni essenziali per assicurare coesione 
sociale e pacifica convivenza nelle moderne società plurali e multietniche. L’Associazione con la sua pratica di 
“migrazione”, promuove la diversità culturale come ricchezza, implementa programmi rivolti alla riflessione e lettura 
critica del concetto di identità, sollecita la società civile a contrastare discriminazioni e marginalità sociale ed al 
tempo stesso ad aprirsi alla ricerca di pratiche di convivenza nel rispetto delle differenze.  
I NOSTRI VALORI IN PRATICA:  

 la centralità dell’individuo con le sue interazioni  

 la diversità culturale come fulcro di trasformazione e cambiamento nella storia dei popoli;  

 la ricerca costante dell’equilibrio tra coesione sociale e diversità culturali;  

 il confronto tra culture, perché solo dal confronto si impara il rispetto ed il valore reciproco, nel comune 
rispetto dei valori costituzionali.  

 
INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE  
Il Collaboratore assicura il corretto svolgimento delle attività dei progetti AMIF/FAMI finalizzati all’inserimento 
lavorativo e alla promozione dell’occupabilità dei migranti con particolare attenzione rivolta a target specifici quali: 
donne madri, richiedenti e titolari di protezione internazionale  
PRINCIPALI ATTIVITA’  

 Implementare le attività di progetti volte all’orientamento lavorativo e promozione dell’occupabilità  

 Predisporre piani individuali per l’inserimento lavorativo con particolare riferimento a donne e titolari di 
protezione internazionale  

 Organizzare e implementare attività di profiling, matching, tutoring volte all’inserimento lavorativo  

 Mantenere e rafforzare i rapporti con gli stakeholder del territorio (CPI, aziende, associazioni di categoria…)  
 
Redigere relazioni periodiche dell’attività svolta e compilare la modulistica relativa alla raccolta dati dei destinatari 
dei progetti  

 Supportare i referenti della valutazione interna ed esterna del progetto;  

 Supportare il team di progetto nella disseminazione dei risultati progettuali.  
 
STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche, giuridiche  

 ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana e inglese  

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point, outlook) e degli strumenti di navigazione 
e comunicazione in internet  

 



ESPERIENZE E QUALIFICHE  

 Esperienza in un ruolo simile in altra organizzazione  

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti e/o gruppi 
vulnerabili e/o formazione professionale e/o donne  

 Buona conoscenza dei principali stakeholder impegnati nel settore dell’inserimento lavorativo a livello 
regionale (Umbria) e nazionale  

 
SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Forte attitudine al lavoro di team, disponibile, capace di costruire relazioni e di rapportarsi con i destinatari e 
con colleghi e colleghe delle aree di lavoro di riferimento  

 
ALTRO  
Si richiede la condivisione della mission e dei principi di Cidis, attitudine al raggiungimento degli obiettivi e 
disponibilità a spostarsi su territorio nazionale ed europeo.  
Requisiti preferenziali: automunita/o e conoscenza di una seconda lingua.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Per informazioni ed invio CV, regolarmente datato e firmato, inviare un’email all’indirizzo perugia@cidisonlus.org 
con oggetto “candidatura orientatore nell’inserimento lavorativo e promozione dell’occupabilità”. 


