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Job description 
Orientatore/trice al lavoro 

 

Ruolo Orientatore/trice al lavoro 
 

Area Inclusione sociale e accoglienza 
 

Sede di lavoro Roma 
 

Contratto FT (38 ore settimanali) - 7 mesi. Livello da 
definire 
 

 
Programma integra: vision, mission, aree di intervento e valori 

 
Vision 
Promuovere pari opportunità, contribuire all’inclusione e alla coesione sociale. 
 
Mission 
Programma integra è un’impresa sociale il cui scopo è contribuire al benessere e allo sviluppo di una 
comunità inclusiva attraverso l’attivazione di interventi e servizi in ambito sociale, educativo e 
psicologico. 
 
Aree di intervento 
Programma integra realizza la sua mission attraverso: 

• Inclusione sociale e accoglienza 
Programma integra sviluppa e realizza interventi a favore di persone in condizioni di 
vulnerabilità sociale quali migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, senza 
fissa dimora, cittadini rom, offrendo servizi di accoglienza, assistenza socio-legale, 
orientamento al lavoro, percorsi di counseling e supporto psicologico, corsi di lingua italiana 
e di formazione professionale, mediazione linguistico-culturale, mediazione sociale in ambito 
abitativo e supporto all’imprenditoria. 

• Interventi psico-educativi 
Programma integra realizza servizi a supporto dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie 
attraverso la gestione di spazi educativi e di cura, attività di sostegno alla genitorialità, 
laboratori ludico-pedagogici, sportelli di ascolto, azioni per il contrasto della dispersione 
scolastica e della povertà educativa. Offre inoltre sostegno psicologico e azioni di 
supervisione a gruppi di lavoro e professionisti che operano in ambito socio-educativo. 

• Ricerca e scambio di buone pratiche 
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Programma integra promuove e realizza attività di ricerca e scambio di buone pratiche 
soprattutto attraverso la partecipazione a progetti europei e nazionali nell’ambito delle 
seguenti tematiche: formazione e sviluppo delle competenze professionali degli operatori in 
ambito socio-educativo, formazione e sviluppo delle competenze professionali di persone in 
situazione di vulnerabilità sociale, imprenditoria sociale, lotta alla discriminazione, tematiche 
di genere, diritti umani e di cittadinanza europea, inclusione sociale e lavorativa, mediazione 
linguistico-culturale. 

• Formazione 
Programma integra offre ai professionisti che operano in ambito sociale ed educativo 
percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’accoglienza, l’inclusione sociale, il 
diversity management, la metodologia e gli strumenti per la presa in carico in ambito sociale 
ed educativo, la progettazione sociale ed europea, il budgeting e la rendicontazione. 

• Assistenza tecnica 
Programma integra offre assistenza tecnica a enti pubblici e organizzazioni del terzo settore 
nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi in ambito sociale 
finanziati attraverso fondi europei e nazionali. 

 
L’attività di Programma integra è ispirata ai seguenti valori: 

• Centralità della persona intesa come ascolto e riconoscimento dell’altro quale fondamento 
di una nuova cultura dell’accoglienza. 

• Qualità nella gestione degli interventi, attraverso il lavoro di squadra, il costante 
monitoraggio e la valutazione dei processi. 

• Innovazione come ricerca e sperimentazione di nuove forme di intervento. 

• Pari opportunità come principio su cui costruire una società più equa e coesa. 
 
 

Dettagli della Job description 
 
Responsabilità e ambiti di attività 

• Attività di ascolto e consulenza front office con migranti, rifugiati e persone appartenenti a 
categorie vulnerabili 

• Orientamento ai servizi territoriali per il lavoro  

• Redazione di bilanci di competenze e career plan 

• Scouting aziendale  

• Attivazione e tutoring di tirocini di inserimento professionale 

• Compilazione banca data e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti e servizi in 
corso 

• Partecipazione alle riunioni dell’area inclusione sociale e accoglienza 
 
Qualifiche ed esperienze richieste 
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• Almeno due anni di esperienza come orientatore/trice al lavoro e all’inserimento 
professionale 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Ottima conoscenza di Excel 

• Capacità di lavorare in equipe 

• Ottime doti relazionali e organizzative  
 
Titoli preferenziali 

• Esperienza di lavoro con cittadini Rom, Sinti e Camminanti 

• Esperienza di lavoro con richiedenti e titolari di protezione internazionale 

• Titolo di educatore professionale 
 

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Scadenza delle candidature: 16 maggio 2021 
Il   curriculum   vitae   dovrà   essere   inviato   via   email   ad 
amministrazione@programmaintegra.it specificando   nell'oggetto: "candidatura 
orientatore/orientatrice al lavoro".    
Se   il   profilo risulterà in linea con la posizione, sarà cura di Programma integra ricontattare il/la 
candidato/a per un colloquio conoscitivo. In caso contrario, non sarà inviata altra comunicazione. Il 
CV sarà archiviato nel database di ricerca personale e considerato per eventuali future selezioni.  
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 
 
Roma, 10/05/2021 
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