
 

 

 

INCARICO 

OPERATRICE/OPERATORE – AUTISTA PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE  

L’ Operatrice/ore sociale sarà integrato/a all’interno delle attività legate al contrasto al caporalato nel 

Litorale Domitio.  L’operatrice/ore si occuperà  della guida dei mezzi per il trasporto in sicurezza degli 

utenti dalle loro abitazioni ai luoghi di lavoro. 

LUOGO DI LAVORO: Litorale Domitio  

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: 

Il Contratto sarà  di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.) e il compenso è da definire a 

seconda dell’esperienza e del profilo del candidato/a 

 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE: 

L’operatore/operatrice avrà il compito di potenziare i servizi per l’integrazione dedicati alla 

popolazione migrante, accompagnando gli utenti dalle loro abitazioni ai luoghi di lavoro, fornendo 

informazioni sull’accesso ai servizi del progetto sul contrasto al caporalato attivo sul territorio. 

L’operatore/operatrice lavorerà in team e dovrà concordare obiettivi e tempistiche per la realizzazione 

delle attività con il Coordinatore di progetto. 

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: 
-    Diploma o Laurea in materie umanistiche 
-    Capacità di cura e manutenzione del mezzo di trasporto  
-    Esperienza nel campo maturata nelle organizzazioni non profit 
-    Capacità organizzative, comunicative e relazionali che facilitano il rapporto con i beneficiari 
-    Ottima conoscenza della lingua inglese  o almeno di un’altra lingua straniera 
-    Capacità di lavorare in team e gestire processi in modo autonomo. 
-    Conoscenza del contesto di riferimento 
-    Disponibilità a spostarsi sul territorio 
-    Patente B 
 
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 

-    Precedenti esperienze in ambito migratorio e/o sociale 

-    Disponibilità immediata 

-    Forte Condivisione della Mission e dei principi Cidis 

-    Autonomia negli spostamenti 

 

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

un’email all’indirizzo napoli@cidisonlus.org con oggetto “candidatura operatore/operatrice – autista 

per l’integrazione sociale” entro il 10 marzo 2022 

 

 


