
 

 

BANDO GIOVANI COMPETENTI  

ATTIVITÀ EDUCATIVE POMERIDIANE 

A.S. 2021/2022 

Sei un/a giovane di età compresa fra i 18 e i 23 anni? 

Sei una persona responsabile e paziente a cui piace prendersi cura di 

BAMBINI e PREADOLESCENTI? 

Vuoi impegnarti in un’esperienza nelle attività educative pomeridiane 

che si svolgono nel tuo territorio? 

Allora COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ! 

 

Cosa si fa? 

I giovani selezionati saranno impiegati in attività educative pomeridiane rivolte a bambini e 

preadolescenti che si svolgeranno nei Comuni di Annone Brianza, Dolzago e Oggiono. 

Ai giovani verrà richiesto un impegno nell’aiutare lo svolgimento dei compiti e nelle attività 

laboratoriali ove previste, in affiancamento a un educatore. Il coordinamento dell’attività 

generale sarà in capo ad un educatore professionale.  

Ai giovani verrà garantito un tutoraggio e una formazione che prevede anche 

l’approfondimento delle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare 

secondo la normativa vigente. 

Quando e come? 

L’incarico, che verrà assegnato durante l’anno scolastico 2021/2022, richiederà un 

impegno di due pomeriggi a settimana e, ove previsto, un incontro di equipe settimanale 

in orario e giorno da concordare.   

Il giovane verrà assunto tramite regolare contratto di lavoro. 

Quali requisiti occorrono? 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Avere un’età compresa tra i 18 e i 23 anni   

• Essere predisposto e interessato a lavorare con bambini e preadolescenti 

• Essere in grado di supportare i bambini/ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello 

studio 



 

 

• Sapersi muovere nel contesto di lavoro riconoscendo e rispettando il proprio ruolo e 

quello delle altre figure professionali presenti  

• Essere una persona paziente, responsabile e costante 

• Essere disponibile a svolgere il servizio dall’ultima settimana di ottobre 2021 fino a 

maggio 2022 

Verranno considerati requisiti preferenziali: 

• Diploma di maturità 

• Aver maturato esperienza a contatto con bambini/ragazzi 

• Residenza o domicilio in uno dei Comuni del Polo Brianza Est* 

 

Le selezioni avverranno sulla base della valutazione delle esperienze svolte, delle 

competenze e della motivazione verificate attraverso un colloquio individuale.  

L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una preselezione con la quale verranno 

verificati i requisiti. 

 

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre compilare questo formulario online entro domenica 24 ottobre 

2021.  

Per informazioni 

Consorzio Consolida (riferimento Alice Ponzoni): 

• e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it 

• sito: www.livingland.info 

 

 

 

 

 

 

*Comuni del Polo Brianza Est: Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, 
Sirone. 
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