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LAVORA CON NOI! 

 

 

Per candidarti alla posizione “Animatore Responsabile Estate 

Insieme”, è sufficiente mandare il CV a: 

 

lavoraconnoi@jonathancoop.com 

 

indicando nell’oggetto della mail CANDIDATURA 

ANIMATORE ESTATE INSIEME + NOME E COGNOME. Sarai 

poi contattato per telefono per un eventuale colloquio 

conoscitivo e motivazionale. Si prega di allegare all’email 

eventuale certificati di corsi “Sicurezza nei luoghi di lavoro” e di 

“Primo Soccorso” 

 

Scadenza: mercoledì 3 giugno 2020 ore 12.00 
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REQUISITI: 

- Maggiore età, diploma di scuola superiore ed idoneità fisica all’incarico; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti 

penali in corso; 

- Disponibilità a lavorare per almeno 3 settimane contigue. Si prega di segnalare 

nel corpo dell’email le settimane e le fasce orarie (7.30/13.00 o 12.30/17.00) in 

cui si è disponibili; 

- Disponibilità nei pomeriggi di 8 e 9 giugno a partecipare ad alcune formazioni 

“Covid” su piattaforma Zoom; 

    -  Motivazione e impegno (costituiscono titolo preferenziale comprovate esperienze       

        nel settore educativo, sociale e volontariato) 

 

MANSIONI: 

-  Partecipare alle riunioni con il soggetto capofila del servizio ed alle formazioni 

previste in materia di sicurezza e primo soccorso; 

- Predisporre il programma educativo ed animativo del centro (attività, laboratori, 

giochi ecc..); 

- Preparare materiali ed allestire gli spazi;  

- Coordinare il plesso in cui si svolge il centro estivo affidato, coordinando gli 

animatori volontari e tutte le attività del centro; 

- Coordinarsi con il responsabile educativo ed il coordinatore generale di Jonathan 

Coop Sociale periodicamente. 
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