
L’Associazione ricerca un RESPONSABILE GESTIONE VOLONTARI, da inquadrare in posizione part-

time 20 ore/settimana, eventualmente elevabili a 30 ore, con contratto settore commercio . 

Durata  : mesi 9 da aprile 2018 a gennaio 2019 . Sede di lavoro : Govone via Craviano 45 

 

Requisiti generali e particolari per l’accesso alla selezione : 

- Possesso del seguente titolo di studio : diploma di scuola  superiore , preferibilmente in 

discipline ad indirizzo umanistico 

- Utilizzo dei principali software ( Word,Excel,Power Point ) e Internet 

- Ottima capacità di lavorare in autonomia 

- Ottima capacità di lavorare in gruppo, di mediare, cooperare e condividere le informazioni 

- Orientamento ai risultati e capacità di rispettare la tempistica predefinita  

 

 

Titoli di merito 

La Commissione valutatrice redige la graduatoria finale dei candidati provvedendo a sommare il 

punteggio ottenuto nel colloquio  con quello dei seguenti titoli di merito, da documentare : 

- Possesso di titolo di studio di laurea (anche triennale) (punti 1) in discipline ad indirizzo 

umanistico o socio/assistenziale ( punti 1 ) 

- Esperienza personale in associazioni di volontariato e/o di lavoro con volontari se svolte in 

ambito oncologico pediatrico ( punti 2 ) 

- Esperienze di specializzazione (stage, tirocini, master ecc.) in ambito ospedaliero da 

documentare ( max punti 1 ) 

 

Modalità di svolgimento della selezione  

La selezione prevede un colloquio finalizzato a: 

- Verificare le informazioni fornite dal candidato in termini di esperienze formative e 

professionali (conoscenze, capacità, vissuti personali, risultati) 

- Verificare l’attitudine al ruolo 

- Verificare la capacità di relazione e di affrontare e risolvere criticità e problemi 

La Commissione attribuirà, all’esito del colloquio, un punteggio ad ogni candidato fino a max punti 

10. L’attribuzione di un punteggio inferiore a 6 punti comporta l’esclusione del candidato dalla 

selezione. 

I colloqui inizieranno il 3/4/2018 

Motivi di esclusione: 

           -accertamento, in qualsiasi momento della procedura selettiva, della mancanza dei requisiti 

generali e/o specifici richiesti nel presente avviso 

             - Mancato rispetto delle modalità e termini indicati per la presentazione delle candidature 



 

Presentazione delle domande 

 

L’istanza di partecipazione in carta semplice , corredata del   Curriculum Vitae del candidato ed 

eventuale documentazione dovrà essere consegnato a mano presso la sede dell’associazione entro 

e non oltre il  30 marzo  ore 12 (previo telefonata al numero 3336064973). 

L’eventuale graduatoria rimarrà valida in caso di necessità di implementare l’organico 
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