
 

 

 

Tipo contratto Tempo determinato 

Data Pubblicazione 11/03/2021 

Tipo candidato Educatore professionale 

Settore Educatore di Comunità 

Sede Torino – Via Ormea, 4  

 

Posizione 

 1 Educatore da impiegare presso la comunità residenziale per minori stranieri non accompagnati.  

 

Caratteristiche del candidato 

Si prenderanno in considerazione in primis, ma non esclusivamente, profili con esperienza in 
ambienti educativi con ragazzi stranieri e di attività a carattere oratoriano. Resta comunque utile 
la conoscenza di educatori per un eventuale impegno futuro in altri ambiti. 

Si richiede (requisiti necessari):  

 Possesso del titolo di laurea (L19 o LM50) oppure la qualifica per educatore professionale 

 Flessibilità  

 Capacità di lavorare in gruppo  

 Capacità di lavorare in rete enti pubblici e agenzie del territorio 

 Patente B  

 Buona dimestichezza con strumenti informatici (word, excell, ecc.)  

Gradito (requisiti facoltativi):  

 Esperienza di tirocinio in servizi analoghi e/o con utenza similare;  

 

Contatti 

Istituto San Giovanni Evangelista -  Oratorio Salesiano San Luigi  
oratorio@sanluigitorino.org  

 3387257105 
 www.donboscosansalvario.it 
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Tipo contratto Tempo determinato 

Data Pubblicazione 11/03/2021 

Tipo candidato Educatore professionale 

Settore Educatore di Comunità 

Sede Torino – Via Ormea, 4  

 

Posizione 

 1 Educatore da impiegare in oratorio, cortile, doposcuola, animazione di gruppi formativi, lavoro 
in rete con le scuole, progettazione sociale 

 

Caratteristiche del candidato 

Si prenderanno in considerazione in primis, ma non esclusivamente, profili con esperienza in 
ambienti educativi oratoriani. Resta comunque utile la conoscenza di educatori per un eventuale 
impegno futuro in altri ambiti. 

Si richiede (requisiti necessari):  

 Possesso del titolo di laurea (L19 o LM50) oppure o qualifica per educatore professionale 

 Flessibilità  

 Capacità di lavorare in gruppo  

 Capacità di lavorare in rete enti pubblici e agenzie del territorio 

 Patente B  

 Buona dimestichezza con strumenti informatici (word, excell, ecc.)  

 Esperienza in corso o pregressa in servizi analoghi in ambienti oratoriani;  

 

Contatti 

Istituto San Giovanni Evangelista -  Oratorio Salesiano San Luigi  
oratorio@sanluigitorino.org  

 3387257105 
 www.donboscosansalvario.it 
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