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 LA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO 
RICERCA

PER IL CENTRO SERVIZI “DOMUS LUCIS” DI TRIESTE 

“UN COORDINATORE SOCIO ASSISTENZIALE”

La Fondazione Piccolo Rifugio gestisce comunità alloggio, centri diurni e altri progetti 
sperimentali residenziali e semiresidenziali per persone adulte con disabilità.   Mette 
assieme la dimensione di comunità accogliente, con la garanzia di essere un'efficiente 
struttura di assistenza, in cui opera personale qualificato, inserita nella rete dei servizi 
socio-sanitari. A guidare l'operato quotidiano, i valori incarnati dalla fondatrice, la Serva di
Dio Lucia Schiavinato, e il progetto pedagogico sociale della Fondazione.  La Domus Lucis 
“Giorgio e Gina Sanguinetti” gestita dalla Fondazione Piccolo Rifugio opera a Trieste dal 
1962. Info: www.piccolorifugio.it  Facebook: Piccolo Rifugio 

Unità di Offerta del Centro Servizi: Comunità alloggio e Centro diurno
per disabili

Profilo dell'offerta: Coordinatore Socio Assistenziale

Mansioni :  gestione  del  Centro  di  Servizio  nel  rispetto  delle  strategie  e
direttive  del  CdA  della  Fondazione,  con  la  supervisione  del  Responsabile
dell’Area socio Assistenziale della Fondazione stessa. Controllo del personale
in conformità alle esigenze assistenziali, redazione e controllo della relativa
turnistica,  organizzazione  delle  attività  della  struttura.  Organizzazione  e
rendicontazione  delle  riunioni  di  équipe  multidisciplinare.  Rapporti  con
familiari  degli  Ospiti,  con  gli  Amministratori  di  Sostegno  e  Tutori,  con  i
Servizi  Sociali.  Cura in sede locale dei  rapporti  con gli  Enti del  territorio.
Gestione  della  cassa  e  delle  spese  operative  nei  limiti  definiti  dal  CdA.
Gestione  e  controllo  dei  servizi  alberghieri  della  struttura.  Controllo  e
manutenzione  del  parco  automezzi.  Supporto  agli  uffici  della  sede
amministrativa  per  le  relative  attività  (gestione  presenze,  fatturazione,
crediti, inventari, ecc.).

Requisiti :

a) La ricerca è rivolta a professionisti in possesso del Diploma di Laurea del
vecchio ordinamento o della Laurea Specialistica/Magistrale in area sanitaria,
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socio-sanitaria, sociale, psicologica o pedagogica e che abbiano esercitato
l'attività professionale in forza di titoli abilitanti e/o di laurea di primo livello
(o titolo equipollente) con rapporto di lavoro dipendente per almeno tre anni
in strutture sanitarie, sociosanitarie o sociali.

b) È richiesta l’iscrizione all’Albo professionale, in conformità alla normativa
vigente.

Tipo di contratto: a tempo determinato

Orario settimanale di lavoro: 38 ore

Livello: Livello 2 del  Contratto UNEBA per il personale socio assistenziale,
socio sanitario ed educativo

Retribuzione  minima  annuale  lorda  Euro  21.983,50  (mensile  Euro
1.570,25).

È  prevista  la  ulteriore  voce retributiva  ERMT pari  a  €  15,37 per  14
mensilità 

Candidature

Chi, in possesso dei requisiti richiesti, fosse interessato alla presente offerta di
lavoro  può  manifestare  il  suo  interesse  presentando  via  email  a   o  posta
ordinaria (ai recapiti indicati qui sotto) un curriculum formativo e professionale,
debitamente datato e firmato.

Preghiamo di inserire nel curriculum anche la autorizzazione al trattamento dei
dati, così formulata 

“Autorizzo il  trattamento dei miei  dati personali  presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei
dati personali' e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini di attività di
ricerca  e  selezione  del  Personale  e  contatti  lavorativi”  o  con  equivalente
formulazione.

La Fondazione,  valutato il  curriculum del  candidato,  si  riserva di  sottoporre
quanti  dichiareranno interesse ad un colloquio tecnico-attitudinale finalizzato
all’assunzione.

http://www.uneba.org/contratto-uneba-ecco-il-testo-in-pdf/


Piccolo Rifugio
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE - ONLUS
www.piccolorifugio.it

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale della Fondazione, in Via
Dante Alighieri,7 San Donà di Piave (Ve).

telefono  0421/337903  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

email: paghe@piccolorifugio.it

                                                                            Il Consigliere Delegato
                                                                            Dott. Luigi Casagrande

San Donà di Piave, 22 novembre 2018
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