Job offer - Risorsa in ambito educativo
Contesto
La Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi nasce con l’obiettivo di promuovere progetti di
solidarietà attraverso la ricerca, per migliorare la vita delle comunità attraverso la promozione di
un’educazione di qualità a Reggio Emilia, in Italia e nel mondo.
Una ricerca che prende forma nel dialogo con importanti attori a livello sia locale che internazionale
interessati alla sfera educativa, al tema dell’infanzia e dell’educazione, alla tutela dei diritti dei bambini.
Tra i focus tematici di Fondazione: la qualificazione degli spazi d’apprendimento, le opportunità che
nascono dall’uso di nuove tecnologie in contesti educativi, il tema del cibo, del gusto, del benessere, la
partecipazione e costruzione di comunità educanti, la sostenibilità.
Profilo ricercato: inserimento di una risorsa nel coordinamento pedagogico di progetti di ricerca in ambito
educativo, culturale, sociale.
Luogo: Reggio Emilia
Contratto: tempo determinato 12 mesi (prorogabile) part-time (30 ore settimanali). CCNL del Commercio.
Inizio incarico: immediato
Mansioni:
• la figura sarà coinvolta nei progetti di Fondazione in ambito educativo, con il compito in particolare
di elaborare linee guida progettuali e valoriali al fine di coordinare e sviluppare le varie attività
• predisposizione di documentazione di supporto ai vari progetti
• presenza agli incontri di coordinamento anche in rete con partnership esterne;
• redazione di report relativi alle varie attività svolte
• cura delle relazioni con i referenti dei partner dei progetti e dei vari attori coinvolti;
• accompagnare l’avvio di progetti e attività integrative a supporto dell’educazione all’infanzia con
focus 0-6.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laurea specialistica Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria;
conoscenza dei valori di fondo e delle esperienze educative proprie del “Reggio Emilia Approach”;
esperienza pregressa in ambito educativo nel settore 0-6 anni;
esperienza di coordinamento di servizi nell’ambito educativo o sociale;
esperienza nel favorire il dialogo e il rapporto con le famiglie e con l’utenza e il territorio su
tematiche specifiche;
esperienza nel costruire uno stile di lavoro disponibile all’osservazione, interpretazione e
valutazione dei processi messi in atto con i bambini, ragazzi e adulti che possano generare ulteriori
approfondimenti sulla conoscenza e la valutazione;
capacità di elaborazione di idee e proposte progettuali in ambito educativo/sociale;
co-progettazione in rete in ambito educativo e/o sociale;
buona capacità di relazione e di gestione dei rapporti istituzionali con Enti pubblici in generale e
con soggetti privati o del terzo settore;
disponibilità a trasferte
disponibilità e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro, in relazione alle diverse attività del
progetto (disponibilità a svolgere l’attività lavorativa nei giorni festivi se necessario)
attitudine e esperienze nel coordinare e monitorare nuovi progetti di ricerca;
esperienze progettuali con diversi linguaggi espressivi e di ricerca in ambito educativo e sociale
come ad esempio, linguaggio del corpo, digitale, cibo, ecc.
la conoscenza di lingue straniere tra inglese, francese e spagnolo costituirà un requisito
preferenziale
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Si ricerca inoltre una risorsa che abbia:
•
•
•

predisposizione al lavoro in team e in modo autonomo, capacità di risoluzione dei problemi con
flessibilità e proattività;
doti organizzative, capacità di gestire più compiti contemporaneamente e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle scadenze;
capacità di ascolto e abilità nel raggiungere obiettivi specifici;

E’ desiderabile una risorsa che condivida:
•
•

l’idea di educazione come fatto pubblico, che chiama intorno a sé la corresponsabilità delle
Istituzioni, della Società civile e dei singoli, in una dimensione di dibattito aperto, di confronto e di
gestione sociale;
l’idea di partecipazione come valore e strategia che sostanzia l’essere parte del progetto educativo
di adulti e bambini. E’ un diritto degli esseri umani darsi rappresentazione sociale, essere
riconosciuti, a qualsiasi età, come costruttori di cultura, parte attiva della dinamica della
costruzione sociale della cultura;

Termine per l’invio delle candidature: 8 aprile 2019
Come candidarsi:
Si prega di inviare al seguente indirizzo email hr@reggiochildrenfoundation.org il proprio CV non
superiore alle tre (3) pagine. Si ricorda che è obbligatorio inserire l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo il regolamento UE 679 del 2016 (GDPR).
La mancata o incorretta autorizzazione al trattamento dei dati, non permetterà la visione dello stesso CV,
da parte dell’Organizzazione.
E’ obbligatorio indicare nell’oggetto dell’email “risorsa in ambito educativo”
Tutte le candidature saranno prese in considerazione, solo quelle selezionate verranno contattate.
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