
 

 

 

 

Figura richiesta: Educatore professionale  

 

Sede di lavoro: Cesano Boscone (MI) - Comunità educativa residenziale per minori FATADO 

 

Descrizione del contesto 

L’Associazione FATA Onlus nasce nel 1999 a Cesano Boscone (MI) da un gruppo di famiglie che 

hanno fatto della loro esperienza diretta, in tema di affido una cultura, quella dell’accoglienza, da 

promuovere e una specializzazione da mettere al servizio di bambini e adolescenti in difficoltà. 

Nei suoi centri di accoglienza FATA ospita e si prende cura di bambini e adolescenti che il 

Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamento, violenza e grave 

disagio e minori inviati dai Servizi Sociali perché a rischio marginalità e devianza. 

All’interno delle comunità di FATA gli educatori condividono con i minori la loro quotidianità, 

credendo fermamente che tutto quello che circonda i bambini diventa o può diventare educativo. 

FATA ha maturato una grande esperienza in ambito minorile e si avvale di collaboratori altamente 

specializzati nei settori inerenti l’area minori; i suoi punti di forza sono la professionalità, la 

correttezza, la trasparenza e l’investimento formativo sui collaboratori. 

 

Caratteristiche del lavoro 

FATA è alla ricerca di un EDUCATORE PROFESSIONALE, di ambo i sessi, full time 38 ore 

settimanali, da inserire nell’equipe della comunità FATADO che ospita 9 minori femmine, dai 15 ai 

18 anni. Il lavoro è articolato su turni, diurni e notturni, feriali e festivi. 

Obiettivi del lavoro: 

 Proporre una continua ed attenta dimensione di accudimento; 

 Proporre interventi utili alla prevenzione di condotte devianti; 

 Proporre una dimensione di ascolto attivo continuativo;  

 Favorire l’inserimento dei minori nel contesto sociale; 

 Favorire l’inserimento scolastico all’interno della scuola primaria e secondaria, 

monitorandone costantemente l’andamento; 

 Accompagnare  e sostenere il minore in ogni contesto giudiziario; 

 Osservare il minore nella sua quotidianità al fine sia di stilare un PEI (progetto educativo 

individuale) adeguato sia di relazionare in modo esaustivo ai Servizi Sociali referenti; 

 Gestire il quotidiano rispetto alla complessità dell’età. 

Criticità: 

 I minori ospiti sono portatori di gravi sofferenze che possono sfociare in comportamenti 

aggressivi; 

 Si possono presentare situazioni a carattere di urgenza, come accessi al pronto soccorso, 

piuttosto che modificazioni dei turni di lavoro a causa di eventi non sempre preventivabili. 

 

Requisiti indispensabili 

 Laurea in Educazione Professionale; 

 esperienza professionale in ambito comunitario di almeno 3 anni, o esperienze in ONG, 

oppure esperienza con minori portatori di gravi disagi; 

 disponibile a condurre autoveicoli di servizio da 6 a 9 posti; 

 disponibilità alle trasferte per i periodi di vacanza dei minori; 

 competenza di organizzazione e gestione domestica; 

 capacità al lavoro di equipe; 



 flessibilità e capacità di adattamento. 

 

Disponibilità: a partire dal 23 Novembre 2015. 

 

Contratto: assunzione a tempo indeterminato (livello 3S del CCNL UNEBA) 

 

Modalità di presentazione della domanda: gli interessati possono inviare entro il 15 Novembre il 

proprio CV in formato europeo (con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al 

D.Lgs. 196/2003), indicando almeno due referenze (con numero di telefono) a 

risorseumane@fataonlus.org scrivendo nell’oggetto CANDIDATURA FATADO. 
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