
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

EDUCATORI PROFESSIONALI SANITARI 
 
 
SCADENZA AVVISO:  01/10/2021 

 
 
Mondino Community Care S.r.l, in collaborazione con Fondazione 
Mondino ricerca, per assunzione a tempo indeterminato, personale 
educatore professionale sanitario da impiegare nella Struttura 
Residenziale Terapeutica per adolescenti TORRE DELLA ROCCHETTA, 
sita nel Comune di Albuzzano (PV), nata dalla sinergica collaborazione 
tra la S.C. Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Mondino e la 
Società Mondino Community Care S.r.l. 
 
 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 

- Laurea di primo livello in Educazione Professionale 
appartenente alla classe L/SNT02 – Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, ovvero Diploma universitario di Educatore 
Professionale conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 , del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 502 e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al 
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale (D.M. 27/07/2000 e s. m. 
e i. e Decreto 29.03.2001, n. 182); 

- Iscrizione all’Albo professionale istituito all’interno degli Ordini 
dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o, in 
alternativa, all’elenco speciale ad esaurimento di cui all’all. B del 
Provv.to nr. 133 del 28/02/2000. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

- Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego verrà effettuata prima della immissione in servizio; 

- Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

 



 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE: 
buone strategie assertive efficaci, e in grado di gestire situazioni difficili 
e stressanti, che sia disponibile a turni anche notturni/festivi e ad 
eventuale ampliamento dell'orario lavorativo, con attitudine al problem 
solving. 
 
La selezione avverrà attraverso: 

- la valutazione del curriculum vitae, finalizzata ad accertare la 
congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle 
proprie del profilo richiesto; 

- un colloquio che avrà ad oggetto l’approfondimento delle 
esperienze professionali maturate, la verifica del possesso delle 
specifiche competenze in relazione all’ambito di impiego. 

 
La data, ora e modalità del colloquio (anche con modalità da remoto) 
verrà pubblicata sul sito internet della Fondazione www.mondino.it 
sezione “Lavora con noi”. 
 
In base alla valutazione effettuata applicando i criteri sopra specificati, 
la Commissione renderà noto l’esito della selezione, la quale non dà 
origine a graduatoria di merito, attraverso la pubblicazione sul sito 
internet della Fondazione www.mondino.it sezione “Lavora con noi”. 
 
Gli interessati, entro il termine di scadenza sopraindicato, dovranno 
inviare a mezzo mail all’indirizzo protocollo@mondino.it : 
un dettagliato curriculum vitae firmato e corredato da fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. In calce al curriculum è 
necessario riportare e controfirmare quanto di seguito: “tutto 
quanto dichiarato nel presente curriculum è conforme a verità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000” 
Nel testo della mail di inoltro della documentazione i candidati 
dovranno indicare “selezione Educatore Professionale Sanitario – 
Mondino Community Care”. 
 
I dati personali raccolti nella presente procedura, saranno trattati in 
ottemperanza alla normativa vigente esclusivamente per le finalità di 
gestione della eventuale procedura selettiva 
Il trattamento dei dati personali verrà svolto in formato elettronico e/o 
manuale, adottando previamente misure adeguate di sicurezza ai sensi 
dell’art. 32 del GDPR. 
I dati personali sono trattati soltanto da soggetti appositamente 
autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del GDPR e con modalità tali da 
assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati. 

http://www.mondino.it/
http://www.mondino.it/
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Tali dati sono conservati presso le diverse sedi della Fondazione o dei 
soggetti da questa delegati. 
 
Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio 
La Fondazione informa che l’Interessato può esercitare i diritti di cui al 
Capo III del GDPR, in particolare il diritto di accesso di cui all’art. 15, 
chiedendo di avere le proprie informazioni, ed in particolare di 
conoscere: 
1) le finalità del trattamento; 
2) i destinatari o le categorie di destinatari a cui tali informazioni sono 
state o saranno comunicate; 
3) il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo. 
L’Interessato può inoltre: 
1) opporsi al trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora consentito 
dalla legge; 
2) ottenere una copia dei propri dati personali. 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suindicati diritti 
inviando una mail al seguente indirizzo dpo@mondino.it o presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali  
 
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 0382 380.274 – 293. 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Mondino Community Care S.r.l 

 (Dott. Alessandro Gavarini) 
 
 


