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Manifestazione di interesse per la selezione di collaboratori per il progetto 
“Il buon inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura’’ 

 
 
Premesso 
 

1) Che la Fondazione nazionale degli Assistenti sociali, con sede in Roma, via del Viminale 
n. 43, codice fiscale e partita iva 13545141007, è Partner nel progetto “Il Buon Inizio – 
Crescere in una comunità educante che si prende cura” (codice progetto: 2020-PIN-
01407) nell’ambito del bando “Comincio da zero” promosso da Con I Bambini Impresa 
sociale, con soggetto responsabile Save the Children Italia Onlus 

 
2) Che il progetto intende promuovere aree ad alta densità educativa per la prima infan-

zia, con l’obiettivo di sperimentare Hub integrati per bambini/e della fascia 0-6 a Mon-
calieri (TO), Tivoli (RM) e nell’area della Locride (San Luca e Locri-RC)  

 
3) Che l’attività progettuale si protrarrà fino al 30/06/2025, salvo proroghe 

 
4) Che si rende necessaria la selezione delle seguenti figure professionali: 

 
A) Tutor per la formazione:  

Tutoraggio e follow-up per workshop in presenza e corso di formazione online 

Ore totali: 50 

Budget complessivo per compensi e costi relativi: € 1.500,00 

Requisiti richiesti alla figura professionale:  

- Almeno 5 anni di esperienza nella gestione, organizzazione e nelle attività di supporto rivolte 
a progetti di formazione e di servizi alla persona; 

- Esperienze pregresse nella gestione di attività online e a distanza; 

- Esperienze nella gestione di sistemi e strumenti di monitoraggio delle attività; 

- Esperienze pluriennali nella organizzazione e sistematizzazione di piattaforme digitali e nella 
pianificazione informatica delle attività. 
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B) Formatore senior – assistente sociale 

Formatore esperto dei servizi specialistici e della normativa dedicati alla fascia 0-3/0-6 con 
l’obiettivo di qualificare nei territori una figura di assistente sociale specialista nella presa in ca-
rico per la fascia 0-3/0-6 attraverso attività online e workshop in presenza 

Ore totali: 66 

Budget complessivo per compensi e costi relativi: € 3.300,00 

Requisiti richiesti alla figura professionale: 

- Laurea in servizio sociale (titolo preferenziale) o equipollente; (dettagliare) 

- Almeno tre anni di esperienza in attività di formazione e/o di docenza in tema di servizi sociali 
per minori, con particolare evidenza per la fascia 0-6 anni 

- Conoscenza del sistema dei servizi pubblici e delle politiche, compresa la normativa setto-
riale, in riferimento all’area 0-6 anni; 

- Dettagliata conoscenza delle metodologie e dei sistemi operativi di presa in carico dei minori 
nella fascia 0-6; 

- Esperienze pregresse nella programmazione, progettazione e nella gestione di servizi rivolti 
al contrasto della povertà educativa minorile e nella definizione di comunità educanti 

 

C) Esperto di reti sociali e di governance dei sistemi sociali 

Referente per gli incontri con gli assistenti sociali e i docenti coinvolti nel percorso formativo per 
facilitare le attività di modellizzazione, in particolare rivolte all’inserimento negli ambiti della fi-
gura dell’assistente sociale specializzato nella fascia 0-3/0-6 anni. 

Ore totali: 200 

Budget complessivo per compensi e costi relativi: € 10.000,00 

Requisiti richiesti alla figura professionale: 

- Precedenti esperienze nella gestione e organizzazione di governance territoriali 

- Precedenti esperienze nella gestione di attività di modellizzazione di strumenti e servizi di 
governance 

- Esperienza pregressa nella gestione di gruppi e nel lavoro in rete 

 

La sede di lavoro è Roma, via del Viminale n. 43, e presso le sedi indicate dal progetto. 
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Requisito essenziale e comune ai profili A) B) C) è la disponibilità ad effettuare trasferte nei 
territori interessati dal progetto. Le spese sostenute a fronte delle trasferte saranno rimborsate 
dalla Fondazione, in quanto coerenti con il budget di progetto. 

 
La Fondazione nazionale degli Assistenti sociali invita gli interessati a far pervenire il 
proprio curriculum all’indirizzo pec fondazioneas@arubapec.it, con esplicita 
indicazione nell’oggetto della mail: 
- “manifestazione di interesse progetto “Il Buon Inizio” 
- lettera (A/B/C) e profilo di interesse, come segnalate al punto 4 delle premesse. 
 
La candidatura potrà essere inviata anche per più profili, anche con unica pec, indicando 
nell’oggetto le diverse lettere di riferimento. 
 
Saranno valutati i curriculum pervenuti entro e non oltre il 24 gennaio 2023. 
La valutazione sarà affidata ad una Commissione di esperti interna alla Fondazione, che 
procederà a successivo ed eventuale colloquio. 
Il responsabile del procedimento è il dott. Renato Briante. 
Per eventuali chiarimenti scrivere a fnas@fondazioneassistentisociali.it 
 
 
Roma, 9 gennaio 2023 
 
 

 

                                                                 Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 
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