
                                                              

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
PROGETTO FORM@ - PROG-1563 • Obiettivo specifico: 2.Integrazione / Migrazione Legale • Obiettivo 
Nazionale: 1.Migrazione Legale

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
INCARICO DI COLLABORAZIONE

(scadenza 05/02/2018 ore 12)

ANGI, Associazione Nuova Generazione Italo Cinese, partner del PROGETTO FORM@ - PROG-
1563,  ricerca le seguenti figure professionali  per realizzare attività in favore dei beneficiari  del
progetto, in particolare:

n.1 Addetto all'informazione/assistenza/orientamento

Tipologia contrattuale: collaborazione fino al 31 marzo 2019 dalla data di firma

Requisiti:
- conoscenza del dialetto di Wenzhou
- lingua ufficiale cinese
- laurea triennale
- esperienze di informazione/assistenza/orientamento
- lingua inglese

Attività  svolte: accogliere  i  destinatari,  diffondere  e  somministrare  il  materiale  informativo
predisposto;  gestire  il  desk  e  gli  spazi  informativi;  accompagnare  i  processi  di  ricerca  di
informazioni mirate, utili a rispondere a specifiche esigenze dei destinatari. 
 
La valutazione del CV avverrà sulla base dei seguenti parametri:

Requisiti Punteggio max 10
Conoscenza del dialetto di Wenzhou 3
Lingua ufficiale cinese 2
Esperienze di 
informazione/assistenza/orientamento

Max 3 ( 1 per ogni esperienza pregressa nel campo)

Laurea 1
Lingua inglese 1



                                                              
N1. Tutor d’aula

Tipologia contrattuale: collaborazione fino 31 marzo 2019 dalla firma

Requisiti:
- conoscenza del dialetto di Wenzhou
- conoscenza della lingua ufficiale cinese
- laurea
- esperienze didattiche/formative
- esperienze tutoraggio minorenni

Attività  svolte:  facilitare  il  processo  di  apprendimento,  coadiuvare  gli   insegnanti  nel
raggiungimento degli obiettivi tematici  ed aiutare gli allievi a partecipare attivamente. Collaborare
con il coordinatore dei corsi e lo staff organizzativo, monitorando le presenze e svolgendo altre
attività in back office.

Requisiti Punteggio max 10
Conoscenza del dialetto di Wenzhou 3
Lingua ufficiale cinese 2
Esperienze didattiche/formative Max 2 ( 1 per ogni esperienza pregressa nel campo)
Laurea 1
Esperienze tutoraggio minorenni 2

Luogo di svolgimento

Il luogo di svolgimento delle attività è il Desk Cina (Wenzhou).

Modalità e termini per la presentazione delle candidature

L’avviso, pubblicato sul sito del progetto il 22/01/2018, resterà on-line fino a 05/02/2018.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 05/02/2018 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:

cina@angitalia.org con il seguente oggetto: 

PROGETTO FORM@ - PROG-1563 Addetto all'informazione/assistenza/orientamento

PROGETTO FORM@ - PROG-1563 Tutor d’aula

Modalità di selezione

La selezione delle risorse verrà effettuata espletando una procedura comparativa. La valutazione
del  CV  sarà  operata  attribuendo  un  punteggio  complessivo  calcolato  secondo  i  parametri
sopradescritti. Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun CV si stilerà una graduatoria degli idonei.

A parità di condizioni si procederà convocando i candidati per un colloquio individuale.


