La Casa Famiglia La Tenda di Abramo

Siamo alla ricerca di una educatrice professionale da inserire nell’équipe de La Tenda di
Abramo, casa famiglia situata in Via dei Casali di Porta Medaglia, 41 - 00134 Roma.
Missione de La Tenda di Abramo è quella di accogliere mamme con i loro bambini che
vivono momenti di vulnerabilità sociale in un ambiente familiare caldo, protettivo e
capace di cure specialissime, offrendo per il tempo necessario e i mezzi materiali, umani
e professionali utili al superamento della condizione di difficoltà, accompagnandone lo
sviluppo delle competenze genitoriali e supportandole verso l’autonomia sociale,
economica, abitativa.
La Tenda di Abramo si caratterizza per la presenza di operatrici ed educatrici
professionali e di volontarie e volontari, che testimoniano l’integrazione della Casa
Famiglia e delle persone ospitate in una comunità territoriale più ampia e accogliente.
La Tenda di Abramo è coordinata da una Equipe Psico-Pedagogica di cui la figura che
stiamo cercando farà parte.

Chi cerchiamo

Cerchiamo una operatrice da inserire all’interno delle casa famiglia che possa - dopo un
periodo di conoscenza reciproca - entrare a far parte dell’équipe Psico-Pedagogica.
L’impegno richiesto a regime è per un servizio retribuito di tipo turnante dal Lunedì alla
Domenica, anche di notte e nei festivi, per un totale di 24 ore settimanali.
La persona dovrà avere i seguenti requisiti:


Titolo di studio in educatore professionale (o titolo equipollente)



Esperienze in strutture di accoglienza mamme e bambino



Capacità di sviluppo dei progetti personalizzati

Inoltre i candidati devono illustrare nel proprio CV e nella lettera di presentazione le
proprie esperienze rispetto al lavoro in équipe ed alla cura e all’accoglienza delle madri
e dei loro figli.
Date le caratteristiche proprie dell’utenza della casa famiglia La Tenda di Abramo,
saranno accettate solamente candidature femminili.
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Come pensiamo di procedere
Selezioneremo i curricula (con le lettere di presentazione) pervenuti e contatteremo
SOLO i candidati il cui profilo risulterà per noi idoneo sulla base delle esperienze
dettagliate.
I candidati saranno avvisati telefonicamente o per e-mail ed invitati a un colloquio
individuale.
Dall'esito dei colloqui individuali discenderanno le fasi successive del percorso di
conoscenza reciproca che deve essere intesa come percorso di graduale avvicinamento
alla realtà delle mamme e dei bambini ospiti all'interno della casa famiglia:
-

Periodo di prova di 1 settimana, con colloquio di verifica finale;
Periodo retribuito di 3 mesi nella forma di un contratto a tempo determinato di 3
mesi (CCNL Coop. Sociali);
Colloqui formativi e di bilancio dell’esperienza in itinere;
Colloquio di verifica finale per valutare insieme la prosecuzione della
collaborazione con un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi
(CCNL Coop. Sociali).

Invitiamo tutti coloro i quali – in possesso dei requisiti – sono interessati a partecipare
all'avvio delle selezioni ad inviare:
-

Curriculum Vitae aggiornato e

-

Lettera di presentazione, che illustri le esperienze maturate rispetto al lavoro
in équipe ed alla cura e all’accoglienza delle madri e dei loro figli

al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@lanuovaarca.org

