
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Mestieri Lombardia 

         Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. 
         via Ermanno Barigozzi 24, 20138 Milano  
         t 02/36579661  - f  02/36579665 
         e segreteria@mestierilombardia.it 
         w www.mestierilombardia.it 
         partita iva e codice fiscale 08890720967 

Agenzia per il lavoro 
 
Iscrizione all’Albo degli operatori accreditati per i Servizi al 
Lavoro di Regione Lombardia al n. 305 del 30/01/2015 

Iscrizione all’Albo degli operatori autorizzati all’attività di 
Intermediazione (Sez. I) di Regione Lombardia al n. 86 del 
16/02/2015 

Iscrizione Albo nazionale delle cooperative n. C106429 

 

 

AVVISO	DI	SELEZIONE	COMPARATIVA	
	
Mestieri	Lombardia,	Consorzio	di	cooperative	sociali	SCS	seleziona	un	ESPERTO	SERVIZI	AL	LAVORO	
all’interno	del	PROGETTO	2961	“CA.RE.	Interventi	di	cura	in	rete	per	migranti	vulnerabili”	Fondo	Asilo,	
Migrazione	 e	 Integrazione	 2014-2020	 -	 Obiettivo	 Specifico	 2.	 Integrazione	 /	 Migrazione	 legale	 -	
Obiettivo	nazionale	ON	3	-	Capacity	Building	–	 	 lettera	 j)	Governance	dei	servizi	 -	Qualificazione	del	
sistema	di	tutela	sanitaria	–		CUP:	I61E20000000007.	

Oggetto	 dell’incarico:	 La	 persona	 selezionata	 si	 occuperà	 di	 sperimentare	 e	 realizzare	 percorsi	
innovativi	 di	 integrazione	 socio	 –	 lavorativa	 a	 favore	 di	 richiedenti	 asilo,	 accolti	 sul	 territorio	 della	
Provincia	di	Monza	Brianza,	in	sinergia	con	gli	Enti	Partner	di	Progetto,	con	l’obiettivo	di	stimolare	la	
loro	partecipazione	al	processo	decisionale.	

Durata:	 L'incarico	 verrà	 conferito	 alla	 persona	 selezionata	 (in	 una	data	 compresa	 tra	 01.02.2022	e	
30.06.2022,	salvo	proroghe,	legate	all’andamento	del	progetto.	

Compenso:	 Il	 compenso	previsto	è	di	 €	20	orarie	 comprensivo	di	ogni	 altro	onere	e	 spese,	 inclusa	
IVA,	se	dovuta,	per	un	ammontare	massimo	complessivo	di	€	9.360,00.	

Requisiti:	 Per	 partecipazione	 alla	 selezione	 i	 candidati	 dovranno	 sottoporre	 un	 curriculum	 vitae	
firmato	e	datato,	dal	quale	sia	desumibile	il	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

! titolo	di	studio:	Laurea	triennale	in	scienze	politiche	e/o	internazionali		
! esperienza,	almeno	triennale,	nell’erogazione	di	servizi	al	lavoro	preferibilmente	presso	enti	

accreditati	al	lavoro	di	Regione	Lombardia		
! conoscenza	di	almeno	una	lingua	straniera,	tra	inglese	o	francese,	derivante	da	comprovato	

utilizzo	in	contesto	lavorativo,	di	studio	o	volontariato,	sia	in	forma	parlata	sia	scritta			
! poiché	 il	Progetto	ha	una	forte	valenza	regionale,	è	richiesta	una	buona	conoscenza	sia	dei	

servizi	erogati	dai	Partner	di	Progetto	sia	della	rete	di	interlocutori	esterni,	già	conosciuti	o	di	
nuovo	contatto,	attivi	nelle	Provincie	di	Monza	e	Brianza	e	Lecco;		

	Per	l'ammissione	alla	selezione,	inoltre,	è	richiesto	il	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

! cittadinanza	 italiana	o	di	altro	Stato	membro	dell’Unione	Europea	o	di	Paesi	terzi,	purché	 il	
candidato	sia	in	possesso	di	adeguata	conoscenza	della	lingua	italiana;		

! solo	per	 i	 cittadini	non	appartenenti	all’Unione	Europea,	essere	 in	possesso	di	permesso	di	
soggiorno	 CE	 per	 soggiornanti	 di	 lungo	 periodo	 in	 corso	 di	 validità	 o	 della	 titolarità	 dello	
status	di	rifugiato	o	della	protezione	sussidiaria;		

! godimento	dei	diritti	civili	e	politici;		
! non	 avere	 riportato	 condanne	 penali	 e	 non	 essere	 destinatario	 di	 provvedimenti	 che	

riguardano	 l’applicazione	 di	 misure	 di	 prevenzione,	 di	 decisioni	 civili	 e	 di	 provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;		

! essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali.	

Criteri	di	valutazione:	La	valutazione	ai	fini	della	formazione	delle	graduatorie	verrà	effettuata	sulla	
base	dei	seguenti	criteri:		



   

 

   
 

	

Esperienza,	almeno	quinquennale,	nell’erogazione	
di	servizi	di	servizi	al	lavoro	presso	enti	accreditati	
al	lavoro	di	Regione	Lombardia		

Max	20	punti		

Laurea	 triennale	 in	 scienze	 politiche	 e/o	
internazionali		

Max	10	punti		

Conoscenza	di	una	lingua	straniera	tra	inglese	e/o	
francese,	 derivante	 da	 utilizzo	 in	 contesti	
lavorativi	e/o	informali		

Max	10	punti		

Buona	 conoscenza	 sia	 dei	 servizi	 erogati	 dai	
Partner	 di	 Progetto	 sia	 della	 rete	 di	 interlocutori	
esterni,	 già	 conosciuti	 o	 di	 nuovo	 contatto,	 attivi	
nelle	Provincie	di	Monza	e	Brianza	e	Como;		

Max	10	punti		

TOTALE		 Max	50	punti		

	

L’individuazione	 del	 candidato	 seguirà	 la	 regola	 della	 selezione	 comparativa	 e	 verrà	 effettuata	
attraverso	valutazione	dei	curricula	pervenuti	e	relativa	attribuzione	di	un	punteggio	che	risponda	i	
criteri	sopra	riportati.	

L’esito	 della	 selezione	 con	 relativa	 graduatoria	 di	 merito	 sarà	 pubblicato	 sul	 sito	
http://www.mestierilombardia.it/		nella	sezione	NEWS	

Modalità	 e	 termine	 di	 presentazione	 della	 candidatura:	 Per	 candidarsi	 inviare	 CV	 aggiornato	 alla	
mail	 selezione.monza@mestierilombardia.it	 entro	 il	 28/01/2022	 ore	 16.00.	 Inserire	 in	 oggetto:	
“CARE	esperto	servizi	al	lavoro”.	

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


