
AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
 

Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio 

CENTRO” Centro per l’Impiego di Primavalle 

 
Rif. ID 572616 – Scadenza 30/06/2022 
 
C.O.E.S. ONLUS 
Piccola Azienda operante nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (Rif Settori 
ATECO 88.99.00) 
 
CERCA 
  
2 OSS (rif. Istat/Atlante delle professioni: 5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali) 
 

Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi del servizio di assistenza domiciliare (S.A.I.S.H.) e del servizio di 
assistenza residenziale presso la casa famiglia dell’ente, favorendo il benessere dell’assistito mediante 
l’attività di cura e assistenza, con attenzione specifica agli aspetti connessi al piano psicofisico 
dell’individuo  
  
Requisiti indispensabili: Licenza media, corso di formazione professionale per OSS, Patente B 
 

Requisiti preferibili: Diploma, esperienze professionali precedenti, automunito 
 

Altri requisiti: ottima conoscenza della lingua italiana, scrupolosità e attenzione, competenze 
relazionali, in particolare capacità di ascolto ed empatia, flessibilità oraria; nel caso in cui non si abbia 
l’attestato finale del corso per OSS, possono essere prese in considerazione anche le candidature di 
coloro che sono in procinto di terminare il percorso purché abbiano già effettuato il tirocinio 
 

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di tre mesi con orario di lavoro part-time misto 
con turni di lavoro diurni. In caso di servizio di assistenza residenziale presso la casa famiglia dell’ente 
sono previsti turni nei weekend, comprensivi di notti; possibilità di proseguire del rapporto di lavoro 
con aumento delle ore settimanali; retribuzione come da CCNL per il personale dipendente di strutture 
residenziali sanitarie assistenziali e di centri di riabilitazione 
  
Sedi di lavoro per l’assistenza domiciliare: La Storta, Monteverde, Muratella, sedi raggiungibili con 
mezzi pubblici; per l’assistenza residenziale la risorsa dovrà raggiungere la sede di Via della Nocetta 
162 per poi muoversi con mezzi aziendali 
 
 
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 DATA DI 
SCADENZA, 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: 
AMMINISTRAZIONE@COESONLUS.IT unitamente ad un valido documento di riconoscimento. 
 
Data: 10/06/2022 
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