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RICERCA 31/2018 Assitente Educatore/Assistente Educatore 

Jolly 

Lavorare Insieme è una cooperativa sociale nata ad Almè (BG) nel 1985 su iniziativa di alcune famiglie con il supporto 

dell'ANFASS, dell'ENAIP e delle ACLI. Opera nell'ambito della disabilità attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, 

socio-educativi e scolastici. 

 

Mission: La Lavorare Insieme vuole essere una presenza viva e aperta all’interno delle Comunità locali nelle quali 

opera e abita, con l’intento di costruire legami sociali e relazionali grazie ai quali le persone disabili possano crescere, 

esprimersi e trovare la propria “Felicità e realizzazione”. Operiamo non solo per dare risposta a bisogni individualizzati 

delle persone disabili e delle loro famiglie, ma anche per diffondere un Modello Culturale e Sociale di Inclusione delle 

persone disabili nella società. 

 

Vision: Vogliamo Lavorare Insieme, per costruire una comunità che consideri la disabilità e la fragilità non un mondo a 

parte, ma una parte del mondo. 

 

Titolo Assistente Educatore/Assistente Educatore Jolly 

Riferimento ricerca 31/2018 AES/AES Jolly 

Data attivazione 

ricerca: 

02/08/2018 

Data scadenza 

candidatura 

09/09/2018 

Requisiti: Diploma di Scuola secondaria ad indirizzo socio-psico-educativo 

Descrizione Lavorare Insieme Cooperativa Sociale attiva nell'ambito dei servizi alla disabilità, ricerca 

alcune figure di Assistenti Educatori e Assistenti Educatori Jolly da inserire all’interno del 

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore degli alunni disabili, zone BERGAMO, 

ISOLA BERGAMASCA, VALLE IMAGNA, VALLE BREMBANA. 

L'Assistente Educatore attraverso un intervento educativo a garanzia del diritto 

all’istruzione nelle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie, se necessario anche 

a partire dall’inserimento al Nido, supporta la crescita, garantisce lo sviluppo delle 

potenzialità della persona disabile nella comunicazione, nella relazione e nella 

socializzazione, integrando il sostegno scolastico durante tutti i momenti della vita 

scolastica, sia nella scuola che nelle potenziali attività esterne. 

Sede lavorativa: Presso le scuole frequentate dagli alunni disabili: zona di BERGAMO, ISOLA BERGAMASCA, 
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VALLE IMAGNA, VALLE BREMBANA 

CCNL applicato: CCNL Cooperative Sociali e Contratto Integrativo Provincia di Bergamo 

Tipologia contratto: tempo determinato, livello C1 

Orario Settimanale: part-time in funzione del monte ore settimanale attribuito all'utente affidato 

Altro:       

 

Per candidarsi è necessario inviare: 

 Lettera di presentazione e motivazione; 

 CV aggiornato 

ai seguenti contatti: 

mail: segreteria@cooplavorareinsieme.it; fax: 035/544041; sito internet www.cooplavorareinsieme.it  

Per informazioni: 035/543626 

mailto:segreteria@cooplavorareinsieme.it
http://www.cooplavorareinsieme.it/

