Profilo Candidato
SELEZIONE DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO: COMUNITA’ ALLOGGIO “GRUPPO FAMIGLIA”
ENTE PROPONENTE: PRIMULA SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE
DATA PUBBLICAZIONE RICERCA. 30.08.2018

COORDINATORE: Dott.ssa Strozzo Chiara

Ruolo Ricercato: OPERATORE SOCIO SANITARIO in area Disabilità
Contesto organizzativo d’inserimento:
La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” è un servizio riabilitativo residenziale di PRIMULA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE che attua una presa in carico globale della persona, offrendo
risposte riabilitative, tutelari, abitative e socializzanti.
La Comunità Alloggio è organizzata in due nuclei con capacità ricettiva complessiva di19 utenti e
garantisce una copertura di 24 h per 365 giorni all'anno. E' possibile usufruire dei seguenti
programmi di inserimento: Residenziale, Sollievo (Accoglienza Programmata), Pronta accoglienza,
Prolungamento Pomeridiano. E' offerta una presa in carico assistenziale ed educativa con
interventi strutturati: riabilitativi individuali e di gruppo, socioeducativi individuali e di gruppo,
sanitari socio-assistenziali. Il servizio è rivolto a persone con diversi gradi di disabilità di entrambi i
sessi, a partire dalla maggior età.
La Comunità Alloggio è uno dei servizi della Cooperativa Sociale Primula ONLUS con sede a
Valdagno (VI). Quest'ultima è qualificata come ente gestore in convenzione con Enti Pubblici della
Regione Veneto.
La figura ricercata sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali, presso la Comunità Alloggio
per persone con disabilità “Gruppo Famiglia” nelle mansioni previste dal profilo OSS della Regione
Veneto e dal funzionigramma del servizio che verrà consegnato al momento dell’assunzione.
Il servizio è Autorizzato all’Esercizio ed Accreditato Istituzionalmente secondo la L.R. 22/2002 ed è
costantemente impegnato nel miglioramento della Qualità offerta.
Il candidato che stiamo ricercando sarà inserito all’interno di un’equipe professionale
multidisciplinare, composta da: un Educatore Professionale con funzione di Coordinatore, un
Educatore Professionale con funzione di Responsabile Educativo, un Educatore Professionale
responsabile delle attività educativo-animative, un Infermiere Professionale, n. 10 OSS in regime
di turnazione e 1 ausiliario addetto alle pulizie.
Il gruppo di lavoro inoltre è supportato da due psicologhe-psicoterapeute per attività di
supervisione e formazione.
La figura ideale ricercata è caratterizzata da empatia, capacità d’introspezione personale, capacità
di problem solving, decisionalità, capacità di lavorare in team group, determinazione, capacità di
visione d’insieme (nella gestione della vita di comunità), propensione al risultato ed approccio
proattivo.
La presentazione delle candidature terminerà il 16/09/2018 quindi per chi fosse interessato si
prega di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail
info@coopprimula.it specificando nell’oggetto “Selezione OSS in area disabilità - settembre
2018”.
I candidati ritenuti idonei alla selezione saranno contattati per un colloquio conoscitivo.
PROFILO DEL CANDIDATO

L’operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o
di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, in servizi di tipo socio-assistenziale, educativo e socio-sanitario,
residenziale, semiresidenziale e domiciliare, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e
l’autonomia, nonché l’integrazione sociale (rif. Profilo siglato nell’Accordo Stato- Regioni-Rep. Atti n. 1161 del 2001).
Performance (risultati di eccellenze):
1)
Integrazione in team work
2)
Buona capacità di interazione sociale
3)
Buona capacità decisionale ed operativa nello svolgimento della mansione
4)
Propensione all’introspezione personale

REQUISITI
D’INGRESSO








Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o equipollenti
Preferibile esperienza pluriennale documentata in analoga mansione
Preferibile età non inferiore ai 25 anni
Automunito/a in possesso della patente di tipo B
Le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91).
Residenza in Provincia di Vicenza
BASSO

MEOIO

ALTO

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
X

Nell’ambito dell’esercizio della funzione la figura deve essere
in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,
operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i
diritti ed i doveri previsti dalla legislazione di settore,
comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo ed utilizzare i
supporti informatici di base.

COMPETENZE
RICHIESTE

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1. Promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona
favorendone l’autonomia
2. Adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona
3. Affiancamento e supervisione nelle attività domestico –
alberghiere
4. Assistere direttamente e curare la persona nel rispetto del PP
5. Intervento igienico sanitario
6. Intervento sociale
7. Organizzazione e/o attuazione di interventi ricreativi, culturali
sportivi, in collaborazione con l’Educatore Professionale
8. Collaborare alla gestione del servizio
9. Contribuire alle attività di programmazione e formazione
10. Attivare interventi volti a favorire la vita di relazione della
persona in un’ottica di servizi sociali di rete
11. Capacità di integrazione nell’equipe
12. Capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia e
con l’equipe di lavoro
13. Capacità di comunicazione e relazione con gli utenti, i familiari,
gli Enti Invianti e le Amministrazioni Pubbliche presenti nel
territorio
14. Capacità di applicare strategie di Problem Solving
15. Capacità di scegliere ed utilizzare metodologie - tecniche e
strumenti di intervento nell'ambito del servizio
16. Conoscenza informatica dei principali programmi (Word, Excel),
navigazione internet e gestione posta elettronica
17. Conoscenza della lingua inglese a livello BASE (rif. A1-A2 QCER)
18. Capacità di introspezione e rielaborazione personale
19. Capacità di resilienza
20. Partecipazione attiva alla riunione settimanale d’equipe, alla
formazione ed alla supervisione mensile
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ESPERIENZE

NOTE

Esperienza pluriennale documentata in analoga mansione nel settore della Disabilità in
strutture di tipo residenziale e/o semiresidenziale

-

CONDIZIONI
CONTRATTUALI

Professionista con capacità e predisposizione al team work
Preferibile conoscenza del territorio - rete di Valdagno
Predisposizione e attitudini personali alle attività di bricolage, attività educativeanimative in un’ottica di inclusione sociale
Flessibilità nell’orario: disponibilità al lavoro a turni (compresi festivi e festività)

Tempo Determinato di 6 mesi, rinnovabili con prospettiva di assunzione a tempo
indeterminato
Full Time 38 ore settimanali
Il profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e
strutture socio sanitarie” viene inquadrato con posizione economica-giuridica
all’Area/Categoria C1 del CCNL delle Cooperative Sociali

