
 

 

Selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di 
Assistenti Sociali 

 
L’Impresa Sociale Consorzio Girasole seleziona Assistenti Sociali per la formazione di una graduatoria per 
assunzione a tempo indeterminato. La sede di lavoro sarà presso una delle sedi degli Enti aderenti. 
L’Impresa Sociale Consorzio Girasole potrà quindi attingere personale per la costituzione di rapporti di 
lavoro sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in base alla necessità ed esigenze organizzative.  

Qualsiasi informazione relativa al presente annuncio potrà essere richiesta al seguente indirizzo mail: 
selezione@impresasocialegirasole.org 

Presentazione dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole  

Girasole è una società mista a capitale pubblico–privato, impresa sociale ai sensi della normativa vigente, 
partecipata dall’Associazione dei Comuni soci, costituita da 27 Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco e 
da nove soggetti del privato sociale: cinque cooperative sociali, due consorzi e due associazioni di 
volontariato.  

L’Impresa Sociale Girasole nasce per interpretare una precisa visione del welfare, che nel territorio è 
andato sempre più affermandosi come comunitario e partecipato tra Comuni, soggetti del privato sociale, 
utenti e comunità locale. Un welfare che vede la sua compiuta e concreta realizzazione nei servizi: il luogo 
della relazione con i cittadini e della costruzione di risposte ai bisogni.  

In questi anni il nostro territorio è cresciuto grazie ad un’alleanza tra i Comuni, la cooperazione e 
l’associazionismo. Molte esperienze sono nate per iniziativa spontanea di famigliari e volontari, mentre la 
cooperazione ha sostenuto con progetti propri interventi che in passato sarebbero stati responsabilità 
unica degli enti locali.  

Per dare continuità e rafforzare questo modello, l’Assemblea distrettuale dell’Ambito di Lecco ha scelto la 
forma dell’impresa sociale: uno strumento originale ed efficace, unica in Italia, per promuovere il “welfare 
di comunità”, un welfare della partecipazione, della responsabilità di tutti: soggetti pubblici, terzo settore, 
imprese, cittadini… nella soluzione dei problemi del territorio. L’impresa sociale è anche una visione del 
lavoro sociale come lavoro di comunità e nelle comunità, chiamato a integrare politiche sociali, abitative, 
culturali ed educative.   

Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet https://impresasocialegirasole.org/   

Trattamento economico  

Ai/Alle candidati/e assistenti sociali che supereranno la selezione, verrà proposto un rapporto di lavoro 
dipendente (Area/Categoria D, Livello D2, CCNL Cooperative sociali). Il trattamento sarà parametrato 
all’orario settimanale di servizio (tempo pieno o tempo parziale). Sono previste integrazioni salariali, quali 
welfare aziendale, polizza sanitaria, assistenza legale e relativa polizza assicurativa. 
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Formazione, Supervisione, lavoro in equipe  

All'interno dell’Impresa Sociale Girasole è garantita l’attività di formazione continua, come previsto dal 
regolamento dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali, anche su temi deontologici. Il lavoro d’equipe 
mono o multi professionale caratterizza molti dei servizi dell’Impresa Sociale e garantisce supporto nelle 
attività professionali. La supervisione professionale, sia di gruppo che individuale, è attiva all’interno di 
diversi servizi sia di base sia specialistici.  

Attività e principali responsabilità della posizione  

A partire dalle competenze professionali, dalle caratteristiche personali e dalle potenzialità specifiche delle 
figure inserite in graduatoria, gli/le Assistenti Sociali saranno inseriti/e all’interno del Servizio Sociale di 
Base e/o al Servizio Tutela Minori e dei Legami Familiari e/o in altri servizi in cui è prevista la figura di 
Assistente Sociale degli enti aderenti all’Impresa Sociale Girasole.  

L’ambito di intervento sarà molto ampio ed include azioni di prevenzione e progettazione nell’area sociale 
nonché la presa in carico di utenti con disabilità, minori, persone con problematiche psichiatriche, anziani e 
adulti fragili o con disagio.    

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale in Servizio Sociale o titolo equipollente;   
• Iscrizione all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali. I titoli conseguiti all’estero devono essere 

riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano; tale certificazione dovrà 
essere prodotta dal candidato;  

• Conoscenza della legislazione nazionale e regionale in materia di programmazione e organizzazione del 
sistema dei servizi socioassistenziali e sociosanitari; di elementi del diritto di famiglia; di nozioni di 
diritto costituzionale; della normativa in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso agli 
atti e privacy, con particolare riferimento alla legislazione degli Enti Locali; 

• Conoscenza dei principi, dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, con particolare riferimento 
all’area minori e famiglia; degli strumenti e delle tecniche di indagine sociale sulla famiglia e sui minori; 
delle tecniche di gestione del colloquio sociale. 

Il candidato verrà inserito in un ambiente dinamico e stimolante e avrà la possibilità di partecipare a 
percorsi di sviluppo e formazione. Si sperimenterà all'interno di un modello di welfare comunitario, 
collaborativo e partecipato. Lavorerà in equipe e in rete con i diversi servizi e realtà del territorio.   

Processo di selezione  

I/Le candidati/e potranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione inviando il proprio CV al 
seguente indirizzo mail: selezione@impresasocialegirasole.org 

Le richieste dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2022. 
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I candidati idonei verranno contattati telefonicamente per essere ammessi al processo di selezione 
strutturato nel seguente modo:  

• Prova pratica in modalità orale 
• Colloquio individuale 
• Proposta di assunzione 

Tutte/i le/i candidate/i coinvolti nel processo di selezione riceveranno un feedback relativo all’esito dello 
stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


