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Centro per l’Impiego di Frosinone  

Via Tiburtina, 321-Frosinone 03100 (FR) 

Tel. 0651682685 

preselfrosinone@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO SUD” 

EUREKA S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

operante nel Settore 87.9-Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

 

CERCA 

Per la/le sede/i di: Ceprano (FR) N. 3 risorse 

Profilo: Educatore professionale/Pedagogista Rif. ID Prot. N. 612990 del 22/06/2022 

L’azienda è alla ricerca di educatori professionali e/o pedagogisti. 

In particolare, l’educatore professionale è in grado di svolgere la propria attività mediante la formulazione e la 

realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e 

l’integrazione sociale.  

Il ruolo del pedagogista invece, comprende l’uso di strumenti conoscitivi metodologici e d’intervento per la 

prevenzione, di consulenza e trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, culturale e pedagogico. 

Entrambe le figure ricercate, saranno abili nel lavorare in équipe multidisciplinari, a stimolare le singole persone e i 
gruppi a perseguire l’obiettivo di reinserimento sociale, definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari 
rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia delle potenzialità individuali e dei rapporti 
sociali con l’ambiente esterno. 

Requisiti indispensabili: Laurea triennale per la figura di educatore professionale, magistrale per la figura di 

pedagogista. 

Requisiti preferibili: Competenze in mediazione familiare, penale e interculturale. Esperienza anche minima in 

strutture residenziali per minori, nella fascia di età 11-17 anni. Tuttavia, verranno valutati anche curricula di prima 

esperienza. 

Condizioni offerte (tipologia contrattuale/bonus/prospettive di carriera): Si offre iniziale contratto a tempo 

determinato, con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro su tre turnazioni giornaliere. 

 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 24/07/2022, un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata 

dal regolamento UE 2016/679(GDPR) , mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome 

del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@eurekassistenza.it 

Data 23/06/2022 Timbro/Firma 
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