RICERCA PERSONALE PER SERVIZI EDUCATIVI
Panta Rei cooperativa sociale ricerca personale educativo, di ristorazione e ausiliario
per la gestione di servizi educativi nel comune di Cusago (MI). In particolare, si ricerca
personale per la gestione del nido d’infanzia e della scuola dell’infanzia a partire dal
mese di settembre 2017.
La selezione si svolgerà nella seconda metà del mese di aprile 2017; i curriculum vitae
dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
coop@pantareiservizieducativi.it
specificando in oggetto: servizi educativi Comune di Cusago.

PROFILI DEL PERSONALE
Insegnanti/educatori di nido
possesso di titoli di studio abilitanti all’insegnamento: diploma magistrale, liceo sociopsico-pedagogico, laurea in scienze dell’educazione, laurea in scienze della formazione
primaria.
Insegnanti di scuola dell’infanzia
possesso di titoli di studio abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia statale o
non statale parificata: diploma di maturità magistrale abilitante all’insegnamento,
diploma di scuola magistrale, laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo
scuola dell’infanzia).
Insegnanti madrelingua inglese
diploma di insegnamento artistico: istituti d’arte, licei artistici, accademia belle arti,
conservatori di musica, scuole di comunicazione e di arte visive; laurea in ambito
artistico e culturale o titoli di studio abilitanti all’insegnamento (vedere sopra)
In relazione all'identità di Nido Scuola (che comprende sia Nido che Scuola
dell'infanzia) ed al valore della continuità dell'esperienza educativa, il personale
insegnante dovrà essere in possesso il più possibile di qualifiche valide sia per il nido
che per la scuola dell’infanzia al fine di favorire la reale possibilità di accompagnare i
bambini e le famiglie nell'intero percorso dal Nido alla Scuola dell'infanzia.
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Atelierista
possesso di diploma di insegnamento artistico: istituti d'arte, licei artistici, accademia
belle arti, conservatori di musica, scuole di comunicazione e di arte visive, laurea in
ambito artistico e culturale (es: Dams, scienze della comunicazione, etc.).
Si tratta di una figura con una formazione artistica la cui presenza nel Nido e nella
Scuola possa arricchire di nuovi saperi e nuove sensibilità la ricerca e la
documentazione relativa ai molti linguaggi dei bambini.
Cuoca e aiuto cuoca
possesso preferibilmente di: qualifica di operatore dei servizi di ristorazione, settore
cucina; oppure qualifica di tecnico dei servizi della ristorazione; oppure approfondite
conoscenze nutrizionali degli alimenti e delle modalità di preparazione dei cibi, utili a
preparare pasti per una collettività, nonché la conoscenza delle normative igienico
sanitarie e della conservazione degli alimenti maturate in comprovate esperienze
professionali.
Ausiliaria
ruolo incaricato alla pulizia e della cura degli spazi del Nido Scuola e supporto alla
sorveglianza e custodia dei luoghi.
Panta Rei Società Cooperativa Sociale
La Presidente
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