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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: ASSISTENTI SOCIALI  
 

Azienda: Associazione Mondo Donna Onlus 
Sito web:https://www.mondodonna-onlus.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Rimini e Riccione 
 
Tipologia: Lavoro a tempo determinato  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 
L’operatore/operatrice dovrà raccogliere informazioni per valutare la situazione: i bisogni del minore e dei suoi 
adulti di riferimento, verificare che i bisogni del bambino siano soddisfatti e considerare inoltre quali siano i 
bisogni degli adulti che si prendono cura di lui. Inoltre, in collaborazione con l’équipe l’operatore/operatrice 
dovrà fornire alle vittime un sostegno psicologico e giuridico in anonimato, nonché un servizio di informazione 
e orientamento sulle risorse del territorio e le strutture pubbliche o private idonee a offrire servizi utili al caso 
di specie.  
 
 
Requisiti vincolanti:  Titolo di studio Assistente Sociale ed iscrizione 
all’albo. 
Requisiti preferenziali: Esperienza almeno biennale nell’ambito dei servizi 
sociali con riferimento ai minori e alle donne sole e/o con figli minori vittime 
di abuso, maltrattamento e violenza; Automunito/a; Residenza o domicilio 
sul territorio oggetto dell’intervento (Territorio Romagnolo, nello specifico 
Rimini e Riccione) 
 
Durata: 6 mesi 
Periodo di inizio:  Dal 01/10/2022  
Orario di lavoro: su turni Lunedì – Domenica h24 

 
Facilitazioni: rimborso km 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non precedentemente riportati 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria 
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo 
placement@uniurb.it, specificando in oggetto “cod_MONDO DONNA” 
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Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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