
	

   

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
Offerta formativa in Apprendistato di III livello per il conseguimento della laurea in 
Scienze dell’Educazione L-19 
 
Anche per l’Anno Accademico 2019-2020 il Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
in collaborazione con CQIA Placement, offre l’opportunità ai propri studenti di 
conseguire il titolo di laurea triennale in Scienze dell’Educazione attraverso 
l’assunzione presso aziende del territorio con contratto di apprendistato di III livello, 
come previsto dal Decreto Ministeriale 81/2015.  
 
In particolare, sono aperte le selezioni per l’assunzione di due 
studentesse/studenti per le seguenti posizioni: 
 
Posizione 1: 
 

Azienda e sede di 
lavoro 

Generazione FA Cooperativa Sociale 
Via Privata Lorenzi 9 Bergamo (sede legale) 
Via Marconi 43 Curno BG (sede della Comunità Minori) 

Numero Addetti 
140 totali di cui impiegati presso la Comunità Minori: 7 educatori, 
2 ausiliarie, 1 coordinatore, 1 responsabile di servizio 

CCNL e 
inquadramento 

CCNL Cooperative Sociali – D2 

Titolo di studio da 
acquisire 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Descrizione della 
posizione 

L’apprendista sarà inserito/a prioritariamente nelle équipe di 
lavoro delle Comunità gestite dalla Cooperativa (per adolescenti 
maschi e per mamme con bambini). 
È però previsto che nell’arco del percorso formativo l’apprendista 
possa sperimentarsi anche con brevi presenze settimanali 
nell’area Anziani, in particolare presso servizi che contemplino 
figure educative come Residenza leggera e Centro diurno 
integrato 

Risponde a Responsabile e coordinatore di Servizio 

Attività da svolgere 

- affiancamento all’educatore in turno  
- partecipazione alle équipe educative settimanali 
- partecipazione alla stesura dei piani educativi individualizzati 
- attività di accompagnamento/trasporto degli utenti 
- partecipazione ad attività di tempo libero degli utenti 
- condivisione degli spazi di quotidianità all’interno della 
Comunità/Residenza 



	

   

 
 
Posizione 2: 
 

Azienda e sede di 
lavoro 

CHIMERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS 
SEDE DI LAVORO: via S. Benedetto 15, Albino (BG) 

Numero Addetti 45 

CCNL e 
inquadramento 

CCNL Cooperative Sociali – D2 

Titolo di studio da 
acquisire 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Descrizione della 
posizione 

Educatore presso Comunità Socio Sanitaria per disabili (CSS) 

Risponde a Responsabile e coordinatore 

Attività da svolgere 
Relazione, accompagnamento, assistenza di ospiti disabili della 
Comunità (sia all’interno della struttura che in attività esterne) 

 
Contratto:  
 
il rapporto di lavoro sarà costituito in Apprendistato di III livello – Alta formazione – 
art. 45. Maggiori informazioni e tutti i riferimenti normativi sono reperibili alla pagina:  
https://lt-se.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/apprendistato-di-iii-livello 
 
Possono presentare candidatura le studentesse e gli studenti con età compresa tra 
i 18 e i 29 anni, regolarmente iscritte/i al corso di laurea L-19 per l’A.A. 2019-2020, 
inviando il proprio Curriculum vitae accompagnato da una lettera di motivazione 
all’indirizzo: cqia.placement@unibg.it 
 
Nel testo dell’email occorre specificare se si è interessate/i alla Posizione 1, alla 
Posizione 2 o a entrambe. 
 
Le candidature devono pervenire entro il 09 ottobre 2019 


