
CO.META PARK: IL PARCO ESPERIENZIALE CERCA FIGURE PROFESSIONALI PER 
LA PROSSIMA APERTURA

PRESENTAZIONE

Il progetto CO.META intende coniugare tradizione ed innovazione attraverso il recupero di terreni
abbandonati nell’Area dei Monti Picentini (Salerno). Stiamo costruendo un Eco Parco dove fare
comunità.

Il  nostro  luogo  dove recuperare  e  rivalutare  le  nostre  tradizioni  agricole,  proporre  opportunità
educative per minori e adulti e incontrare cultura, benessere e svago.

Un luogo della e per la comunità dove si svolgeranno attività di Agricoltura Sociale, attività agricole
produttive  e  di  trasformazione,  attività  di  accoglienza  turistica  e  ludico-ricreativa,  eventi  e
convegni,  attività musicali  e culturali,  attività di accoglienza didattica ed esperienziale rivolte a
minori, adolescenti, famiglie, gruppi, associazioni, organizzazioni.

Selezioniamo operatori sociali e di comunità che abbiano pregresse esperienze in attività nelle aree
educative, di animazione e culturali e che, soprattutto, intendono coinvolgersi in questo percorso
progettuale che stiamo costruendo.

Ai partecipanti alla selezione che avranno superato il colloquio iniziale, sarà offerto, gratuitamente,
un percorso formativo di 50 ore, organizzato in quattro weekend nei mesi di Gennaio, Febbraio e
marzo 2022.

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Per partecipare basta inviare curriculum vitae con allegato il  documento di identità al  seguente
indirizzo: 

info@capovolti.org, entro e non oltre le ore 14.00 del 13.12.2021

OPPURE

compila il modulo online cliccando QUI

La selezione avverrà in considerazione dei criteri  di  valutazione indicati  e nel maggior rispetto
possibile – in virtù delle candidature proposte all’Ente - della parità di genere,  di  orientamento
sessuale e di identità di genere.

QUALI FIGURE STIAMO CERCANDO?

Cerchiamo risorse umane, motivate e con una formazione pregressa coerente con le seguenti aree:

-  comunicazione/marketing,  front  office,  back  office,  competenze  base  in  gestione  di  sistemi
informatici
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- educazione, psicopedagogia, animazioni area infanzia

- educazione, psicopedagogia, animazione area adolescenza

- animazione sociale e culturale, turismo e cultura, area adulti e comunità

LA FORMAZIONE

Sono previste n. 50 ore di formazione distribuite in 4 week-end residenziali che verteranno sui
seguenti moduli formativi:

1) tecniche e dinamiche di accoglienza, ascolto attivo, comunicazione efficace, gestione del gruppo
(infanzia, adolescenza, adulti), gestione e mediazione dei conflitti

2)  tecniche  e  dinamiche  di  relazioni  istituzionali,  costruzione  e  accompagnamento  delle  reti
territoriali, relazioni di comunità, gestione del gruppo di lavoro

3)  tecniche  e  dinamiche  di  marketing,  comunicazione,  gestione  del  cliente,  accoglienza  ed
accompagnamento del cliente

4)  tecniche  e  competenze  in  gestione  dei  sistemi  informatici  di  archiviazione,  gestione  delle
prenotazioni, soddisfazione del cliente

5)  tecniche  e  dinamiche  laboratoriali  e  dell’animazione  turistica  ed  esperienziale  nell’area  del
turismo e delle attività naturalistiche/paesaggistiche rivolte ad adulti (famiglie ed altro), gruppi e
comunità;

6) tecniche e dinamiche laboratoriali e dell’animazione nell’area della didattica, ludico-ricreativa,
sociopsicopedagogica rivolta a minori e adolescenti

7) conoscenze teorico-pratiche del modello Orto Quadrato

FREQUENZA E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE

Previa selezione,  la partecipazione alla  formazione è  obbligatoria ed è prevista  la possibilità  di
assenze fino ad un massimo del 10% delle ore complessive. La formazione residenziale è gratuita e
prevede  una  sistemazione  alberghiera  in  formula  pensione  completa  ed  in  stanze  doppie/triple.
Ulteriori ed eventuali esigenze di sistemazione in stanza singola prevedono un costo integrativo a
carico dei/delle partecipanti.

INSERIMENTO LAVORATIVO

Al termine della formazione saranno selezionate risorse umane da inserire in organico, nel rispetto
degli oneri e degli adempimenti previsti da contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative
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sociali,  nelle aree di lavoro indicate. Si prevede un iniziale contratto part-time che potrà essere
integrato nel tempo ed in considerazione delle esigenze legate al funzionamento dell’EcoParco.

VALUTAZIONE

Si darà priorità alle seguenti condizioni:

1) valutazione della coerenza del curriculum vitae formativo (0 – 5)

2) valutazioni della coerenza di pregresse esperienze, in particolare nelle aree indicate ed in contesti
di cooperazione sociale, volontariato, associazionismo (0 – 6) 

3) valutazione del colloquio di selezione (0 – 6)

4) valutazione di eventuali condizioni di vulnerabilità/svantaggio (0 – 5) 

5) valutazione delle possibilità di spostamento e delle distanze dal luogo di residenza (0 – 3)

Saranno ammessi  alla  formazione  le/i  candidate/candidati  che  avranno totalizzato un punteggio
minimo di 20 e fino ad un massimo di n. 15 partecipanti alla formazione 

PERCHE’ PARTECIPARE

Perché hai  voglia  di  intraprendere una nuova avventura professionale in un contesto dinamico,
cooperativo,  orientato  alla  valorizzazione  del  territorio  nei  suoi  luoghi  e  nelle  sue  produzioni;
perché  hai  esperienze  nell’animazione  e  credi  nella  formazione,  educazione  delle  nuove
generazioni;  perché  hai  a  cuore  la  natura  e  la  tutela  delle  biodiversità;  perché  ti  piace  stare  a
contatto con le persone, dai più piccoli ai più grandi, conoscere antiche e nuove culture e tradizioni,
valorizzare il tuo territorio e far crescere la tua comunità.  
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