
UCEI 
 

ricerca e selezione di personale qualificato per il Servizio Sociale Territoriale 
dell’ Unione delle Comunità  Ebraiche Italiane 

 
 
 
Progetto 
 
L'Unione delle Comunità ricerca 4 professionisti e/o operatori sociali per ampliare ed estendere 
l’attività precedentemente svolta (”Assistente sociale itinerante a supporto delle comunita’ e per 
l’utilizzo dei fondi Claims Conference)  proponendo la creazione  di un SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE di supporto alle Comunità con l’esclusione di  quelle comunità già dotate di 
servizi sociali autonomi. L’obiettivo è di creare una rete di supporto per tutte le comunità con  la 
funzione di sussidiarietà ed integrazione. Il territorio italiano è stato suddiviso in funzione delle sedi 
delle comunità ebraiche in 4 macroaree ( nord-est, nord-ovest, centro, centro sud)  
 
Attività richieste 
 
- Fornire un’assistenza personalizzata alle persone che versano in condizioni di difficoltà socio-

economica. 
- Creare un collegamento di rete con i servizi sociali esistenti sul territorio 

- Aiutare le persone a sviluppare conoscenze e capacità per affrontare e risolvere i propri 
problemi assistenziali con senso di responsabilità e autonomia attraverso l’attivazione delle 
proprie risorse personali, familiari e con quelle predisposte dalla società'. 

- gestire un sportello di ascolto e di accoglienza  delle persone in situazione di disagio e 
organizzare il supporto necessario.  

 
Requisiti richiesti 
 
Laureati con diploma di laurea in Psicologia, Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione, Scienze 
politiche, Sociologia o diplomi affini. 
Precedenti esperienze maturate nel settore. 
Disponibilità a trasferte  
 
Modalità 
 
L’attività richiesta è flessibile ed  abbinabile ad impegni universitari e/o professionali alternativi.  
Si svolgerà presso le Comunità Ebraiche Italiane sedi dello Sportello Sociale (Torino per il nord-
ovest; Bologna per il centro; Padova, Venezia o Trieste per il nord-est Napoli o Firenze per il 
centro/sud) e prevede un impegno settimanale da definire in base alla zona di interesse da 
suddividere tra:  
 

• Sportello di ascolto 
• Accoglienza e presa in carico dei soggetti 
• Analisi della situazione e raccolta della domanda 
• Attivazione risorse sul territorio 
• Visite domiciliari,visite alle comunità della macroarea  

 



 
Durata del progetto e compenso 
 
Ai vincitori della selezione verrà proposto un contratto a progetto di un anno rinnovabile con un 
compenso di € 9.000,00 euro lordi annui più il rimborso delle spese di viaggio; tale compenso potrà 
essere elevato a €12.000,00 annui qualora le macroaree di intervento fossero diminuite a tre.  
 
 Presentazione della domanda e scadenza 
 
Le domande dovranno pervenire all’UCEI entro e non oltre il 30 settembre 2013 via mail 
all’indirizzo segreteria@ucei.it,  posta prioritaria o consegnata a mano presso la sede UCEI, 
Lungotevere Sanzio,9  00153 Roma. 
In caso di consegna a mano gli orari di apertura della segreteria  UCEI sono: Lun-Giov 8.30-
17.00/Ven 8.30-13.30. 
 
La domanda dovrà contenere: 

• Curriculum  Vitae accademico e/o professionale con autorizzazione al trattamento dei dati 
sulla privacy 

• Indicazione della  posizione contributiva 
• Lettera motivazionale 

 
La commissione nominata dall' UCEI valuterà le domande idonee pervenute entro i termini stabiliti. 
 
 
Tempistica 
 

• Il 30 Settembre 2013: scadenza bando 
• Il 20 Ottobre 2013: selezione 
• Dal 4 Novembre 2013 inizio dell'attività con breve percorso formativo. 

 
 
Contatti 
 
Per informazioni contattare Giordana Citoni: tel. 0645542299; mail: info@ucei.it 
 
                                                                                       


