OS 2 Integrazione/Migrazione legale - ON 2 Integrazione
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi
LAB’IMPACT - PROG-2463 - CUP E89F18000510007

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di operatori per lo Sportello informativo per stranieri
Nell’ambito del progetto Lab’Impact, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2.
Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
Il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo, in qualità di partner dell’Azienda Speciale
Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, in ottemperanza a quando previsto dal
Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art.
7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca collaboratori per la gestione dello sportello informativo per
stranieri (cfr. Prospetto dei profili indicati di seguito).
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a info@mlfm.it, entro
lunedì 10 giugno 2019, specificando le posizioni per cui si intende concorrere (così come
codificata nella tabella), e allegando il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile
di un documento di identità in corso di validità.
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei
dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.


PROSPETTO DEI PROFILI

Figura

Descrizione

Durata del
contratto

Criteri di
valutazione

Compenso

Consulente
legale

Consulenza giuridica sulla
normativa e legislazione
italiana ed internazionale
in materia di
immigrazione.
Orientamento e
assistenza legale nelle
discipline del diritto civile,
penale, internazionale e
dell’immigrazione.
Orientamento e
assistenza socio-legale
per coloro che
richiedono o hanno
ottenuto protezione
internazionale, compresi i
colloqui conoscitivi
preparatori per la
Commissione.

Da giugno
2019 a
Dicembre
2020

Iscrizione all’albo
degli avvocati

€ 30,00/h per un
monte ore
indicativo di
circa 230

Esperienza nella
mansione di
almeno anni 3
Conoscenza del
territorio

Operatori
sportello

Attività di front office e
back office.
Supporto
nell’elaborazione di
pratiche amministrative e
burocratiche.
Sostegno alle famiglie
ricongiunte per
promuoverne
l’autonomia e
l’integrazione nel tessuto
sociale del territorio.
Sostegno ai richiedenti
ricongiungimento
familiare nella relazione
con le istituzioni
pubbliche nazionali e
internazionali
Promozione dell’accesso
ai servizi territoriali e alle
attività socio-educative,
culturali, aggregative
locali.
Inserimento dati nel
database di
monitoraggio

Da giugno
2019 a
Dicembre
2020

Conoscenza
della lingua
inglese e
francese
Preferibile
conoscenza
lingua araba
Esperienza nel
profilo richiesto

€ 20,00/h per un
monte ore
indicativo di 250
ore da definirsi
in sede di
contratto

