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AVVISO DI SELEZIONE 

 

La CRS- Cooperativa Roma Solidarietà cerca un counselor professionale che presti attività di 

consulenza all’équipe di lavoro del Progetto Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. Piani 

individuali di inclusione sociale, lavorativa e abitativa per titolari di protezione internazionale nel 

territorio di Roma, a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione - nell’ambito del Programma 

2014-2020 – Obiettivo Specifico 1, Obiettivo Nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° 

accoglienza” 

 

OGGETTO: ricerca COUNSELOR PROFESSIONALE 

Sede della prestazione: ROMA 

Condizioni: Lavoro autonomo  

Durata: GIUGNO 2017- DICEMBRE 2018  

Compenso previsto: € 15.000,00 lordi 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto mira a fornire un sostegno concreto all’integrazione alloggiativa e lavorativa dei titolari 

di protezione internazionale in uscita dal circuito dell’accoglienza ordinaria, attraverso un sistema 

di accoglienza diffusa gratuita presso parrocchie e istituti religiosi del territorio di Roma. Il 

completamento del percorso di autonomia intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, si 

realizzerà attraverso la definizione e la realizzazione di Piani individualizzati di intervento, insieme 

composito di strumenti e misure, anche di carattere finanziario, di integrazione ai quali attingere in 

base ai propri bisogni. 

Al contempo ci si pone l’obiettivo di promuovere e rafforzare la cultura dell’accoglienza intesa 

come capacità della società civile di attivarsi e mettersi in gioco per superare le disuguaglianze 

sociali, le diffidenze e i pregiudizi reciproci favorendo in un contesto di prossimità la conoscenza 

l’uno dell’altro.  

A tale scopo la CRS-Cooperativa Roma Solidarietà, in qualità di soggetto capofila, costituisce 

un’équipe multidisciplinare principalmente in servizio presso il Centro di Ascolto Stranieri della 

Caritas di Roma, al fine di individuare i protetti internazionali in uscita dai centri di accoglienza che 

rispondono ai requisiti di eleggibilità fissati per la presa in carico nel Progetto, elaborare ed attivare 

i piani individuali di intervento, monitorarne lo svolgimento ed accompagnare i titolari di 

protezione in carico al progetto verso un’autonomia piena. 

Nell’ambito delle attività progettuali la figura ricercata: 

- avrà il compito di svolgere un’attività di consulenza per l’orientamento al lavoro e di counseling 

personalizzato per far emergere il portafoglio di competenze personali dei destinatari presi in carico 

nel Progetto in funzione della pianificazione del percorso di integrazione. 

 

REQUISITI  

1. Laurea in Sociologia, Psicologia o Scienze Umanistiche  
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2. Diploma di Specializzazione in counseling professionale 

3. Minimo 3 anni di esperienza nel lavoro con titolari di protezione internazionale 

4. Preferibile pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con ente no-profit privato e/o 

pubblico nel campo dell’assistenza a migranti 

 

ULTERIORI QUALITA’ SPECIFICHE 

- Capacità di lavoro autonomo e in team  

- Capacità a prestare l’attività in un contesto multiculturale 

- Buona conoscenza computer e internet  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà in una prima fase mediante valutazione del curriculum vitae e 

successivamente mediante colloquio. 

 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

La Commissione valutatrice sarà composta da: 

 Lorenzo Chialastri, Responsabile Area Immigrati e Coordinatore del Progetto “Rafforzare 

#Integrazione, Costruire #Ospitalità.” 

 Anna Clara De Martino, Referente Ufficio Ricerche e Progetti Area Immigrati e Assistente al 

coordinamento del Progetto “Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità.” 

 Monica Pace, Orientatrice al Lavoro Centro Ascolto Stranieri. 

 

CRITERI COMPARATIVI  

Fermi i requisiti sopra indicati, nella selezione della figura professionale ricercata e nella 

valutazione dei curricula che perverranno verranno applicati i seguenti criteri comparativi con 

assegnazione dei seguenti punteggi:  

1. Laurea in Sociologia, Psicologia o Scienze Umanistiche: 3 punti 

2. Diploma di Specializzazione in Counseling professionale: 3 punti. 

3. Anni di esperienza nel lavoro con titolari di protezione internazionale (fino ad un massimo di 

punti 5):  

 per il minimo di 3 anni: 3 punti. 

 per  ciascun anno a partire dal quarto anno di esperienza: 0,5 punti. 

4. Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con ente no-profit privato e/o  pubblico nel 

campo dell’assistenza a migranti: 3 punti.  

 

COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 

Successivamente alla valutazione dei curricula, i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

uguale o superiore a 12 punti sosterranno un colloquio di valutazione volto ad accertare l’effettiva 

esperienza professionale del candidato e le capacità relazionali dello stesso.  
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L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet www.caritasroma.it 

entro il 09/06/2017 con contestuale comunicazione individuale ai candidati ammessi via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicata nel curriculum vitae della data, del luogo e dell’ora del 

predetto colloquio.   

Al colloquio di valutazione potrà essere attribuito un punteggio massimo di 5 punti. 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Al termine dei colloqui, la Commissione selezionatrice formulerà la graduatoria finale relativa alla 

selezione sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli e delle esperienze 

professionali e di collaborazione/volontariato il punteggio riportato nel colloquio di valutazione. 

In caso di candidati a parità di punteggio complessivo, si darà preferenza ai/al candidati/o con 

maggiore esperienza nel campo dell’assistenza ai migranti. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet www.caritasroma.it entro il 20/06/2017. 

Al primo della graduatoria verrà conferito l’incarico in oggetto con la stipula del relativo 

contratto. 

 

COME CANDIDARSI  

La propria candidatura potrà essere inoltrata inviando Curriculum Vitae e lettera di 

motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all’indirizzo 

email migrasilo.progetti@caritasroma.it  entro e non oltre il 07/06/2017, specificando come 

oggetto della mail “PROGETTO RICO_COUNSELOR”. 

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 
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