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Vacancy! 

Al momento la sede calabrese di CSC è alla ricerca della seguente posizione: 

Operatore sportello ambulante 

Sede di lavoro: Piana di Sibari (Cassano All’Ionio, Corigliano Calabro) 

Requisiti: 

 Laurea in Giurisprudenza/ Laurea in Scienze Politiche/Relazioni Internazionali e/o esperienza 
pregressa di lavoro nell’assistenza per lo svolgimento di pratiche burocratiche e 
nell’accompagnamento ai servizi per cittadini non comunitari 

 Comprovata esperienza in attività di consulenza e disbrigo pratiche in materia d’immigrazione 

 Conoscenza della lingua inglese e/o francese 

 Patente B automunito e capace di muoversi sul territorio regionale con il proprio mezzo 

 Conoscenza dei servizi del territorio  

 Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali 

 Ottima conoscenza dei sistema operativi Microsoft e pacchetto Office e dell’uso di sistemi 
informatici. 

Breve descrizione del lavoro: 

Il servizio di orientamento alle opportunità formative e accompagnamento di consulenza socio legale 
comprende tutti gli interventi volti a supportare e orientare i beneficiari del servizio in merito alle 
norme e alle procedure riguardanti le modalità di regolarizzazione in Italia. Informerà i cittadini non 
comunitari sugli obblighi derivanti dall’Accordo di integrazione e sui requisiti legati alla richiesta del 
permesso di soggiorno di lungo periodo connessi alla competenza linguistica. Nello specifico l’operatore 
dovrà: tenere un fascicolo personale per ciascun beneficiario e accompagnare i beneficiari nelle 
procedure di richiesta, rinnovo, conversione dei Permessi di Soggiorno, nell’attivazione della tutela 
giurisdizionale, supportare i beneficiari nella richiesta di ricongiungimento familiare. 

Si richiede flessibilità, forte motivazione e attitudine al problemsolving. L’operatore/operatrice dovrà 
partecipare a corsi di formazione organizzati anche fuori sede. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 04/06/2017. Per informazioni ed invio CV, regolarmente 
datato e firmato, contattare Nicoletta Bellizzi presso la sede di CSC Credito Senza Confini Società 
Cooperativa  Calabria 366.5048028 o inviare un’email all’indirizzo csccalabria@cooperativacsc.it con 
oggetto “candidatura operatore sportello”. 
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