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OFFERTA LAVORATIVA PER EDUCATRICI / EDUCATORI 

 

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus: il Polo per la disabilità intellettiva ed autismo 
in età adulta rappresenta un articolato e diversificato sistema di Residenze, 21 Nuclei abitativi, nel 
territorio Cremone, presso Sospiro, e Bresciano, presso la città di Brescia e Bedizzole. Questo polo 
dedicato alla disabilità intellettiva e all’autismo in età adulta è stato, nel corso dell’ultimo 
decennio, profondamente rinnovato, sia nell’organizzazione che nell’erogazione dei servizi. Al suo 
interno sono presenti 21 residenze tutte inquadrabili all’interno della tipologia delle Residenze 
Sanitarie Disabili. Da anni il complesso delle Residenze del dipartimento disabili ha assunto e fatto 
proprio due importanti assi valoriali: 

1. La persona, intesa primariamente come individuo e concittadino e, come tale, portatore 
di diritti. Da questo punto di vista le Residenze fanno proprio il riferimento, normativo e 
culturale, la Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità del 2006. 

2. Il ruolo centrale accordato alla Qualità della Vita delle persone con disabilità quale 
costrutto capace di orientare il complesso delle azioni svolte a favore dei residenti. 

Per maggiori dettagli: https://www.fondazionesospiro.it/il-polo-la-disabilità-intellettiva-ed-
autismo-età-adulta  

 

Il Dipartimento delle Disabilità sta selezionando CCVV per 6 posti di lavoro come Educatore/trice 
(classi di laurea 2, 18 o 19 del nuovo ordinamento) ad orario pieno (38 ore settimanali) e tempo 
determinato per la nostra RSD di Sospiro (CR), da inizio/metà luglio fino al 31 dicembre 2018, 
rinnovabile. I colloqui si svolgeranno nella nostra struttura, sita in piazza Libertà n° 2 a Sospiro 
(CR), o, eccezionalmente, via Skype (scelta sconsigliata). Il rapporto di collaborazione sarà di 
assunzione a tempo determinato con contratto UNEBA (livello 3 super). 

Va chiarito che, data l’urgenza di bisogno di personale, non effettuiamo colloqui meramente 
conoscitivi, ma soltanto con persone seriamente interessate a collaborare con la nostra struttura.  

Si specifica che condizione essenziale per poter lavorare con noi è il possedere la patente B ed 
essere disposti a guidare pullmini a 9 posti, per accompagnare alle attività esterne le persone 
disabili (noi garantiamo eventualmente un training). 

In ultimo, si comunica che, per disposizioni regionali, i candidati di nazionalità non italiana 
dovranno sottoporsi anche ad un test scritto della lingua, nel giorno stesso del colloquio di 
selezione. 

 

Per candidarsi a questa posizione, inviare il CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D. 
Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: alberto.zagni@fondazionesospiro.it . 
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