
 

REITERAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL CONFERIMENTO 

DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “WAW” 

Italia-Svizzera e MAC – Covid  ID 24581 del progetto WAW (ID 1418591)

Avviso finalizzato alla raccolta di dimostrazioni di interesse da parte di figure professionali qualificate per lo 

svolgimento di attività di collaborazione e prestazioni di servizio rif

Interreg “WAW” (Woman at Work) ID 1418951 interreg V A 2° avv. Italia

società cooperativa Filos (soggetto partner)

WP 4.2  Consulente Case Manager (coordinatore)

WP 1.1   Coordinamento e monitoraggio  modulo anticovid

L’avviso è rivolto al seguente profilo

N.1 Profilo relativo allaWP4.2 E WP

Esperienza almeno biennale in attività maturate all’interno di progetti 

reinserimento lavorativo, orientamento

privato riferiti a: 

 Analisi e conoscenza del tessuto produttivo e del mercato del lavoro 
 Capacità di creare relazioni positive con il contesto produttivo e dei servi

riferimento 
 Colloqui indirizzati all’analisi delle esperienze e 

finalizzati al reinserimento e 

situazione di particolare vulnerabi

 Accompagnamento all’inserimento lavorativo o tirocinio 

situazione di particolare vulnerabili

 Monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo 

Il titolo di studio minimo richiesto è la Laurea

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL CONFERIMENTO 

DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “WAW” (Woman at Work)ID 1418951 interreg V A 2° avv. 

Covid  ID 24581 del progetto WAW (ID 1418591) 

Avviso finalizzato alla raccolta di dimostrazioni di interesse da parte di figure professionali qualificate per lo 

svolgimento di attività di collaborazione e prestazioni di servizio riferite alle WP previste dal progetto 

“WAW” (Woman at Work) ID 1418951 interreg V A 2° avv. Italia-Svizzera

società cooperativa Filos (soggetto partner): 

Consulente Case Manager (coordinatore)   10.000,00 

dinamento e monitoraggio  modulo anticovid  9.000,00 

o professionale: 

WP 1.1 (MAC COVID9 

in attività maturate all’interno di progetti 

orientamento al lavoro, formazionematurata in ambito

onoscenza del tessuto produttivo e del mercato del lavoro  
Capacità di creare relazioni positive con il contesto produttivo e dei servi

analisi delle esperienze e delle competenze personali e professionali, 

reinserimento e all'integrazione socio lavorativadi soggetti 

vulnerabilità; 

o all’inserimento lavorativo o tirocinio di soggetti 

vulnerabilità 

Monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo  

richiesto è la Laurea, almeno triennale. 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL CONFERIMENTO 

DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI 

ID 1418951 interreg V A 2° avv. 

 

Avviso finalizzato alla raccolta di dimostrazioni di interesse da parte di figure professionali qualificate per lo 

WP previste dal progetto 

Svizzera, di competenza della 

10.000,00 € 

9.000,00 €  

in attività maturate all’interno di progetti di inserimento e 

, formazionematurata in ambito pubblico o 

 
Capacità di creare relazioni positive con il contesto produttivo e dei servizi del territorio di 

competenze personali e professionali, 

di soggetti svantaggiati in 

di soggetti svantaggiati in 



 

 

 

Titolo preferenzialeCorso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Educatore professionale. 

Attività previste dalla WP 

Il/laprofessionista individuato/a dovrà operare in collaborazione con il/la projet

attività riferite alla WP4 del progetto Woman at Work che prevedono la progettazione, la sperimentazione 

e il monitoraggio di interventi voltialla promozione di una vita sociale autonoma, all’inclusione e al 

reinserimento socio lavorativo e formativo

socioeconomico. Inoltre, collaborerà alle

competenze pregresse e delle potenzialità personali, definizione di percorsi di

avvicinamento al lavoro e accompagnamento alla realizzazione 

cadenza mensile stilerà un rapporto riferito alle attività svolte.

Durata 

L’attività avrà una durata di 13 mesi, a partire 

conclusione delle attività previste dal 

Compenso 

Il compensoominicomprensivo lordo
mensile in funzione dell’attività svolta.
 

Modalità per la presentazione della manifestazione di disponibilità

Ogni candidato dovrà presentare la propria 
segnalerà il proprio impegno ad assumere l’incarico e alla quale allegherà il proprio curriculum vitae 
comprovante le esperienze di cui è in possesso.

Criteri di valutazione  

I candidati saranno valutati da un’apposita commissione 
presentato e di un colloquio. 

 

Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

dovrà operare in collaborazione con il/la projet

attività riferite alla WP4 del progetto Woman at Work che prevedono la progettazione, la sperimentazione 

e il monitoraggio di interventi voltialla promozione di una vita sociale autonoma, all’inclusione e al 

e formativodi n. 50 donne in situazione di disagio

collaborerà alle attività riferite all’accoglienza, presa in carico, analisi delle 

competenze pregresse e delle potenzialità personali, definizione di percorsi di

accompagnamento alla realizzazione di un progetto personale realistico.

cadenza mensile stilerà un rapporto riferito alle attività svolte. 

mesi, a partire dal 01/10/2021 e fino al 31/10/2022 e 

le attività previste dal progetto. 

ominicomprensivo lordo previstosarà pari a € 19.000 il pagamento avverrà con periodicità 
in funzione dell’attività svolta. 

della manifestazione di disponibilità 

Ogni candidato dovrà presentare la propria manifestazione di disponibilità attraverso specifica lettera in cui 
ad assumere l’incarico e alla quale allegherà il proprio curriculum vitae 

provante le esperienze di cui è in possesso. 

I candidati saranno valutati da un’apposita commissione attraverso la disamina del curriculum 

 

Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, titolo di 

dovrà operare in collaborazione con il/la projetmanager dell’Ente,nelle 

attività riferite alla WP4 del progetto Woman at Work che prevedono la progettazione, la sperimentazione 

e il monitoraggio di interventi voltialla promozione di una vita sociale autonoma, all’inclusione e al 

situazione di disagio e svantaggio 

attività riferite all’accoglienza, presa in carico, analisi delle 

competenze pregresse e delle potenzialità personali, definizione di percorsi di formazione e di 

di un progetto personale realistico. A 

022 e comunque fino alla 

il pagamento avverrà con periodicità 

attraverso specifica lettera in cui 
ad assumere l’incarico e alla quale allegherà il proprio curriculum vitae 

attraverso la disamina del curriculum 



 

 

 

Saranno presi in considerazionei seguenti criteri

● Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi
● Conoscenza del tessuto produttivo e del mercato del lavoro
● Esperienza nelle attività di orientamento al lavoro 15
● Accompagnamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo 15

●  Colloquio 40 

Dato il perdurare della crisi riferita al virus COVID
elettronico entro il giorno 17 settembre 2021
seguente indirizzo:    

riportando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL 
CONFERIMENTO DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI 
PRESTAZIONE DI SERVIZIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG 

La scelta, su insindacabile giudizio della commissione,
documentazione presentata e del colloquio
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Filos si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare alcun incarico o di affidarlo anche 
in presenza di una sola manifestazione di disponibilità. 

Per informazione: Miranda Reino, reino@filosform

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del partner Filos
noi”. 

Novara, 01/09/2021 

Prot. n.  1 

 

aranno presi in considerazionei seguenti criteri.: 

ed eventuali titoli aggiuntivi10 
onoscenza del tessuto produttivo e del mercato del lavoro 20 

Esperienza nelle attività di orientamento al lavoro 15 
Accompagnamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo 15

erdurare della crisi riferita al virus COVID-19 la documentazione potrà pervenire anche in formato 
17 settembre 2021, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, al 

  FILOS SOC. COOP.  

VIA NEGRI 2 

28100 NOVARA 

oppure 

segreteria@filosformazione.it 

riportando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL 
CONFERIMENTO DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI 
PRESTAZIONE DI SERVIZIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG WAW”  

insindacabile giudizio della commissione, sarà effettuata sulla base della comparazione della 
e del colloquio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

va, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare alcun incarico o di affidarlo anche 
in presenza di una sola manifestazione di disponibilità.  

reino@filosformazione.it 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del partner Filoswww.filosformazione.it nella sezione 

La direttrice dott.ssa Milena Dura

 

Accompagnamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo 15 

19 la documentazione potrà pervenire anche in formato 
, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, al 

riportando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ RELATIVE AL 
CONFERIMENTO DA PARTE DI FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI 

sarà effettuata sulla base della comparazione della 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

va, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare alcun incarico o di affidarlo anche 

nella sezione “lavora con 

Milena Dura 


