
 

 

 

   INCARICO  

    Ricercatore sociale junior 

Il  ricercatore/ricercatrice junior sociale sarà integrato all’interno delle sue attività di ricerca, 

monitoraggio e analisi. Il Ricercatore Sociale ed Economico, attraverso opportune metodologie e 

strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione, progetta e realizza studi, ricerche, indagini sulle 

connessioni esistenti tra la popolazione e il contesto sociale, economico, culturale, politico, aziendale 

e organizzativo, al fine di fornire indicazioni, suggerimenti e proposte ai decisori  

LUOGO DI LAVORO: Napoli /Regione Campania 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Il Contratto sarà  di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

(Co.co.co.)  

COMPENSO: da definire a seconda dell’esperienza e del profilo del candidato/a 

 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE: 

- Promozione e partecipazione alle attività di ricerca e analisi dell’Associazione 
- Monitoraggio e analisi dei dati raccolti dell’Osservatorio dei Flussi Migratori 

dell’Associazione 
- Collaborazione alla impostazione e co-progettazione delle azioni di Service Design  
- Raccolta, classificazione e elaborazione di dati qualitativi e quantitativi  
- Realizzazione di interviste 
- Elaborazione  di report di ricerca 

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: 

- Laurea in materie Umanistiche (sociologia, scienze politiche o antropologia, scienze del 
Servizio Sociale, ecc) 

- Esperienza nel campo della ricerca sociale (primaria e/o secondaria) maturata organizzazioni 
non profit e/o università e istituti di ricerca 

- Esperienza nell'elaborazione dati (datacleaning e/o dataprocessing) 
- Conoscenza di metodi di analisi quantitativi e qualitativi 
- Ottima utilizzo del pacchetto office  
- Conoscenza di base dei principali software per analisi statistica 
- Conoscenza avanzata  della lingua inglese (parlata e scritta)  
- Conoscenza del contesto di riferimento 
- Disponibilità a spostarsi sul territorio 

SOFT SKILLS  

- 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. 



- Proattività 
- Dinamismo 
- Capacità di lavorare per obiettivi anche in situazione di stress 
- Flessibilità 
- Spiccata capacità di problem-solving 

ALTRO 

- Forte Condivisione della Mission e dei principi Cidis 
- Precedenti esperienze in ambito migratorio e/o sociale 
- Disponibilità immediata 
- Autonomia negli spostamenti  

Il Collaboratore assicura il corretto svolgimento delle attività dei progetti AMIF/FAMI finalizzati alla 

promozione dei progetti stessi e alla corretta comunicazione sui temi della migrazione e della 

coesione sociale 

L’Annuncio ha carattere preferenziale per le persone appartenenti alle categorie protette - legge 

68/99 – per le quali verrà valutata l’inserimento con contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Per informazioni ed invio CV, regolarmente datato e firmato, inviare 

un’email all’indirizzo napoli@cidisonlus.org con oggetto “candidatura ricercatore sociale junior” 

entro il 1 ottobre 2021 

 


