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ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE partner ufficiale del progetto in oggetto e in ottemperanza a quanto 
previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body 
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca, per le attività di sua competenza previste nel progetto da erogare 
sui territori del Lazio, Toscana e Liguria, collaboratori per le seguenti figure professionali. 
 
ESPERTI IN: 
- LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI - requisiti minimi: esperienza pluriennale di insegnamento 
nella materia; 
- EDUCAZIONE CIVICA E CONOSCENZA DEI DIRITTI E DOVERI – requisiti minimi: esperienza pluriennale di 
insegnamento nella materia; 
- INTEGRAZIONE ABITATIVA: requisiti minimi: esperienza pluriennale nella materia; 
- ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ – requisiti minimi: esperienza pluriennale 
di insegnamento nella materia. 
 
ESPERTO IN: 
INFORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO AGRICOLO/AGRO-INDUSTRIALE 
Requisiti minimi: esperienza pluriennale di insegnamento con ragazzi a rischio dispersione scolastica, con 
utenti fasce deboli, adulti stranieri/paesi terzi. 
 
FACILITATORE A SUPPORTO DI PERCORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI, EDUCAZIONE 
CIVICA E CONOSCENZA DEI DIRITTI E DOVERI, INTEGRAZIONE ABITATIVA, ORIENTAMENTO AL LAVORO, 
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ, INFORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO 
AGRICOLO/AGRO-INDUSTRIALE 
Requisiti minimi: esperienza pluriennale di affiancamento/facilitatore alla docenza con ragazzi a rischio 
dispersione scolastica, con utenti fasce deboli, adulti stranieri/paesi terzi. 
 
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando il proprio CV a sedenaz@enaip.it 
specificando la posizione per cui si intende concorrere nell’oggetto della mail. 
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (Il/La sottoscritta/o autorizza il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale), Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione - art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono 
veritieri), e firma del candidato. 
In difformità ad uno solo dei criteri/requisiti previsti la domanda si intenderà automaticamente esclusa. 
Saranno considerati requisiti prioritari l’esperienza lavorativa già maturata con Enaip Nazionale e in 
modalità di didattica a distanza. 
La selezione verrà effettuata sulla base di una procedura comparativa dei CV inviati. 
Si precisa che l’attività verrà erogata a partire dal mese di aprile 2021. 
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