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SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E 
INDETERMINATO DI UN OPERATORE “EDUCATORE” 

(LIVELLO 3S - C.C.N.L. UNEBA) 
 

La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS intende selezionare candidati per un’assunzione a tempo 

indeterminato di un operatore “Educatore”, inquadramento Livello 3S CCNL Uneba a 30 ore settimanali, 

articolate su 6 giorni, per svolgere attività presso RSA, CDI, Alloggi Protetti per Anziani e in servizi domiciliari. 

REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

a) Cittadinanza: sono ammessi alla selezione tutti gli aspiranti residenti in un paese dell’Unione Europea e in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

b) Idoneità psico-fisica: accertamento a cura del Medico Competente della Fondazione Pensionato 

Sannazzarese; 

c) Condotta irreprensibile: non sono ammessi alla selezione coloro che hanno subito condanne penali o hanno 

procedimenti penali in corso ovvero che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente 

insufficiente rendimento ovvero che sono stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego attraverso la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero attraverso dichiarazioni mendaci; 

d) Adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi a cura della Commissione, attraverso colloquio e/o 

somministrazione di test; 

e) Essere in possesso di patente B e avere disponibilità dell’uso di auto propria o dell’Ente; 

f) Essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma di laurea specialistica in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 

(classe LM57); 

• Diploma di laurea specialistica in Scienze pedagogiche (classe LM85); 

• Diploma di laurea quadriennale in scienze dell’educazione conseguito ai sensi del previgente 

ordinamento; 

• Diploma di laurea triennale/magistrale in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L18, 

classe L19); 

• Diploma di laurea triennale di Educatore professionale (classe LSNT2). 

Si evidenzia che nel caso di titolo conseguito all’estero, se non riconosciuto equipollente in base a specifici 
accordi internazionali, dovrà essere presentata copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla 
competente autorità italiana. 
 
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti.  
L'Amministrazione della Fondazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione per difetto 
dei requisiti. 
L’Ente si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare il presente bando.  

Il presente bando, a norma della Legge n° 125 del 1991 e smi, garantisce la pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro. 
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DOMANDA D’AMMISSIONE – SCADENZA 

La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta semplice (come da fac-simile allegato) dovrà 
pervenire all’Ufficio Amministrativo della Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS – Via Incisa 1 - 
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) (aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00). 
 

entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 15/09/2021 
 

pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
La domanda può essere: 
- consegnata a mano presso Ufficio Amministrativo (nel qual caso l’Ufficio ne rilascerà ricevuta); 
- spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata, per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata personale, esclusivamente all’indirizzo PEC di Fondazione Pensionato  
Sannazzarese: pensionato.sannazzarese@pec.it 
La domanda deve essere firmata e scansionata in formato pdf; analogamente devono essere scansionati 
nello stesso formato ed allegati alla domanda tutti gli eventuali documenti richiesti per la partecipazione al 
concorso pubblico. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale dovrà essere 
effettuata entro la data e l’ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta 
consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso.  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate o pervenute 
fuori termine o con modalità diverse non verranno prese in considerazione e verranno pertanto escluse 
dalla procedura concorsuale. Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi 
ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, perverranno oltre il termine o non saranno 
corredate dai documenti richiesti dal bando. 
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente 
via mail, eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla 
presentazione della domanda, fino alla conclusione della procedura concorsuale. 
 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
 

Nella domanda il Candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R: n. 
445 dd. 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
1. cognome e nome, data e luogo di nascita; 
2. codice fiscale; 

3. la residenza e l’eventuale domicilio; 

4. la cittadinanza; 

5. l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

6. il godimento dei diritti civili e politici; 

7. l’assenza di condanne e/o di procedimenti penali in corso; 

8. il possesso del titolo di studio previsto dal bando, la data e l’istituto presso cui è stato conseguito. Il titolo 

di studio conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalla competente autorità, 

entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione; dovrà essere 

allegato alla domanda il certificato di equipollenza; 

9. l’accettazione delle norme contenute nel bando; 

10. il possesso della patente di guida in corso di validità; 

11. l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

12. la veridicità del curriculum; 

13. servizi prestati con indicazione periodi e tipologia,  

14. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

mailto:pensionato.sannazzarese@pec.it
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare: 

1. fotocopia autenticata del titolo di studio; 

2. curriculum professionale datato e firmato; 

3. fotocopia del documento di identità o del passaporto in corso di validità (non è considerato documento di 

identità la patente di guida); 

4. fotocopia della patente di guida; 

 

Sono motivi di esclusione dalla selezione:  

- la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito;  

- la mancata firma autografa sulla domanda; 

 - la mancata indicazione nella domanda delle generalità, della data, luogo di nascita, della residenza o domicilio 

del candidato.  

Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa inequivocabilmente 

essere desunto dalla domanda stessa. 

L’ammissione alla selezione con indicazione del giorno, orario e il luogo in cui sarà espletato il colloquio verrà 

comunicata via mail.  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS gestisce i dati personali, attinenti la presente selezione come 

previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 

maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).   

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’ Ufficio Amministrativo, per lo svolgimento della 

procedura selettiva. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante. 

Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti all’Ufficio amministrativo, nonché la commissione di selezione 

e il personale di segreteria di detta commissione. 

 

RUOLO EDUCATORE  

 

L'Educatore osserva, pianifica, partecipa all’elaborazione di un progetto PI e PAI, lavorando in équipe 

multidisciplinare, con predisposizione di interventi personalizzati attenti alla unicità dell’utente. 

Con l’attività quotidiana attua specifici progetti educativi e riabilitativi rispondenti ai bisogni individuali degli 

anziani volti al mantenimento, recupero e valorizzazione delle potenzialità della persona nella sua globalità.  

L'Educatore cura, altresì, i rapporti sociali con l’ambiente esterno e la socializzazione all’interno dell’unità di 

offerta.  

 

PROGRAMMA DI SELEZIONE 

 

La procedura selettiva consiste in un colloquio orale tra i candidati e la commissione esaminatrice nominata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vertente sui seguenti argomenti:   

- il sistema dei servizi socio-sanitari in Regione Lombardia;  

- nozioni di psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, con particolare riferimento alle realtà che si 

occupano di servizi per anziani; 

- tecniche e metodologie di animazione e di comunicazione; 
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- il ruolo e funzione dell'animatore in strutture residenziali e semi-residenziali per anziani; 

- analisi dei bisogni dell’utenza afferente ai servizi socio-sanitari; valutazione multidimensionale e pianificazione 

individualizzata (PI e PAI); 

- lavoro d’equipe nelle organizzazione di servizi alla persona: utilità, significato, obiettivi, strumenti e dinamiche 

relazionali; 

- cartella sanitaria digitale, aspetti legali e organizzativi, indicatori di output e di outcome;  

- modalità e strumenti animativi diretti all’anziano affetto da demenza; 

- la stesura di piani di lavoro, protocolli e procedure; 

- i rapporti con i famigliari dell’utenza: gestione delle relazioni;  

- nozioni in materia di privacy;  

- nozioni sulla legislazione in materia di tutela della e sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

- nozioni sulle Fondazioni Onlus in generale e sull’ambito di attività della Fondazione Pensionato Sannazzarese;  

 

In caso di parità di punteggio di due o più candidati si procederà alla valutazione del curriculum professionale 

attribuendo 0,50 punti per anno di servizio prestato in qualità di Educatore in strutture socio sanitarie. 

 

PROVE DI ESAME: CALENDARIO SEDE ED ESITI 

La sede, la data e gli orari di svolgimento dell’esame, comprese eventuali variazioni, saranno comunicati via 

mail. L’esito della prima prova sarà comunicato mediante affissione presso la sede della Fondazione. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame saranno considerati rinunciatari alla 

selezione, anche se la mancata presentazione sarà dipendente da causa di forza maggiore. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o passaporto in corso di validità. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per ogni ulteriore chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo della Fondazione 

Pensionato Sannazzarese ONLUS (telefono 0382-997293). 

Sannazzaro de’ Burgondi, 27 agosto 2021 
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Modello di domanda di ammissione alla selezione Educatore 2021 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI UN 

OPERATORE “EDUCATORE” (LIVELLO 3S - C.C.N.L. UNEBA) 
 

Alla FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS 

        Via Incisa 1 

                                                     27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 

      

(Il/la)____ sottoscritt___ (cognome) ______________________(nome) ______________________ 

(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess___  a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e, a tal fine, presa visione del bando e 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), sotto la sua personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

1. di chiamarsi _____________________________ e di essere nat___ a ___________________ il 

__________________ cod. fiscale ___________________________________; 

2. di essere residente nel comune di ___________________________________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo: __________________________________ CAP_______, numero telefonico 

_______________________, e-mail _____________________________  e di impegnarsi a 

comunicare eventuali cambiamenti; 

3. di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se 

diverso dalla residenza); 

4. di avere la seguente cittadinanza  _________________________; 

5. di avere idoneità psico-fisica all’impiego da svolgere; 

6. di godere dei diritti civili e politici;  

7. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

8. di essere in possesso del seguente del titolo di studio ___________________________ conseguito in 

data __________________  presso l’istituto ___________________________.  

(in caso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto equipollente al titolo 

italiano dalla competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di partecipazione; si allega certificato di equipollenza); 

    9.  di accettare le norme contenute nel bando; 

10. di essere in possesso della patente di guida in corso di validità; 

 11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

   12. che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;  
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13. di aver prestato i seguenti servizi (COMPILARE LA TABELLA CHE SEGUE IN OGNI SUA 

PARTE FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE E NON PRODURRE DOCUMENTI 

CERTIFICATORI, AUTOCERTIFICATORI O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETA’): 

DATORE DI LAVORO 

pubblico o privato 

(indicare anche la sede) 

PERIODO 

(da dal _______ al _______ utilizzare la 

formula giorno mese, anno (esempio 

dal 03.06.2013 al 30.08.2013). Non 

potranno essere valutati i periodi 

non indicati nella forma suddetta 

Ore 

lavorative 

sett. li 

(esempio 

18 ore, 25 

ore ecc…) 

Mansioni svolte e tipologia contrattuale (es. 

contratto di lavoro privato, pubblico impiego o 

altra tipologia – es. Co.Co.Co., prestazione 

occasionale, ecc.). In caso di pubblico impiego 

specificare il livello o la categoria di 

inquadramento. 

N     Non potranno essere valutati i periodi per i 

quali non sono state specificate tutte le 

informazioni richieste  

 

 

dal _____________ 

al ______________ 

  

 

 

dal _____________ 

al ______________ 

  

 

 

dal _____________ 

al ______________ 

  

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda quanto segue: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità (specificare la tipologia) -
___________________________________________________________________________________ 

n. ___________________________rilasciato/a da __________________________________________ 
(obbligatorio ai fini della validità delle dichiarazioni rese) 
 

 fotocopia autenticata del titolo di studio 

 curriculum formativo e professionale  

 fotocopia della patente di guida 

(Luogo)_______________________ (data)   ___________________________________                                                                 

                                                       

Autorizzo al Trattamento dei Dati Personali come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati, 

in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection 

Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679). 

 

                                                         Firma 

 

        ______________________________ 

 

 

 


