
 

 

 
 

 
 
 

Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 
1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e accompagnare le persone verso 

nuove (le migliori) opportunità lavorative 
 

RICERCA 

per Azienda Cliente della Divisione PA 

1 EDUCATORE TERRITORIALE/PROFESSIONALE 

Le risorse si dovranno occupare di attività supporto e recupero, in relazione a progetti e servizi 

educativi, a favore di soggetti, anche minori, in condizioni di disagio socio- economico.  

 

 

Requisiti richiesti 
 Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione e titoli equipollenti; Laurea 

Magistrale in Scienze Pedagogichee titoli equipollenti, Diploma Universitario di Educatore 

Professionale; Diploma di Laurea per Educatori Professionali; qualifica di Educatore 

professionale a seguito di corsi Universitari o Regionali riconosciuti per legge o altre 

normative regionali o provinciali; altro titolo riconosciuto equipollente dalle vigenti 

normative in materia. 
 Esperienza pregressa documentata con la qualifica di Educatore Professionale  di almeno 1 

anno svolta presso enti pubblici e privati e del terzo settore in servizi e progetti socio-
educativi rivolti a soggetti e nuclei familiari, anche con minori, in condizioni di disagio 
socio-economico. 

 
 

Tipo di Contratto: Contratto in Somministrazione a Tempo Determinato fino al 31/12/2021 
 
 
Orario Di lavoro: Part- Time Verticale 
 
 
Luogo di Lavoro: Comune di Caltavuturo(PA) 
 
 
Facciamo parte di Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una nonché una 
delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. 
Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e professionalstaffing, 
ricerca e selezione, consulenza HR, formazione, outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività 
complementari. Grazie alla presenza diretta e alle partnership strategiche, oggi siamo attivi in più 
di 50 Paesi  in Europa, APAC, America e Africa con un team di oltre 4500 persone. 



 

 

 
 

I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, 
collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 
 
Sito Web http://www.gigroup.com 

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG). 
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e 
dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a 
leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 
indirizzowww.gigroup.it/privacy-candidati. 
 

http://www.gigroup.com/
http://www.gigroup.it/privacy-candidati

