
 

 

Figura richiesta: tirocinante curriculare RISORSE UMANE 

Il tirocinio non è retribuito. 

 

Contesto di lavoro 

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 da promuovere e una specializzazione 

da mettere al servizio di bambini e adolescenti maltrattati. L’attività principale è rappresentata 

dall’accoglienza e dalla cura di minori che il Tribunale allontana dalle famiglie di origine per gravi 

violenze e abusi. Oltre ai servizi residenziali, operativi 24 ore su 24, FATA realizza progetti di 

affido familiare occupandosi della selezione, formazione e del sostegno alle famiglie affidatarie. 

In quindici anni di attività, FATA ha protetto e aiutato oltre 130 bambini. 

FATA realizza la sua missione attraverso personale altamente qualificato (in primis educatori 

professionali e psicologi). Al momento i dipendenti e i collaboratori sono circa 40 e sono gestiti 

dall’Ufficio Amministrazione e Risorse Umane che, avvalendosi di un consulente del lavoro, si 

occupa di: selezionare le figure professionali richieste dai vari servizi, gestire il personale nel 

rispetto della normativa vigente, gestire le presenze (stesura turni e registrazioni), contratti, 

pratiche varie inerenti le risorse umane (registrazione voucher, prenotazione e gestione delle 

visite mediche, pratiche di assunzione, ecc.), archiviazione documenti. 

 

Chi cerchiamo? 

1 tirocinante che, coordinato dall’Ufficio Amministrazione e Risorse Umane, affianchi il personale 

di FATA nello svolgimento delle suddette attività. 

Durata del tirocinio: almeno 6 mesi, dal 1 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016.  

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì. 

Sede: Milano, via Delle Forze Armate 260 (zona Bisceglie). 

 

Requisiti:  

• iscrizione a Corso di laurea attinente (Scienze dell’Educazione, Formazione e Sviluppo 

delle Risorse Umane, Organizzazione e Risorse Umane, Economia) 

• precisione e affidabilità 

• spiccate doti relazionali e di comunicazione 

• capacità di lavorare in team  

• motivazione e interesse per il  settore no profit 

 

Modalità di presentazione della domanda: gli interessati possono inviare entro il 16 Agosto il 

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

al D.Lgs. 196/2003) a risorseumane@fataonlus.org scrivendo nell’oggetto CANDIDATURA 

TIROCINIO RISORSE UMANE. 


