
 

 
 
 

 

Progetto “Young IN&UP (Integrati, Uniti, Protagonisti)” 
 

Avviso 5  
 

Ricerca collaboratori “mediatore laboratorio esperienziale” 

La Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” di Torino, ammessa al finanziamento erogato dal Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 per l’Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - 
Obiettivo nazionale 3. Capacity building lett.m) Scambio di buone Pratiche con il progetto “Young IN&UP 
(Integrati, Uniti, Protagonisti)”, 

Ricerca collaboratori per il ruolo di “mediatore laboratorio esperienziale” da impiegare nello svolgimento del 
progetto, per un numero stimato di 300 ore e un compenso orario omnicomprensivo di 15,00€/ora. 

Gli incarichi potranno essere suddivisi tra più candidati in base alle esigenze specifiche e modalità 
organizzative concordate con i partner di progetto. 

I candidati dovranno, pena l’inammissibilità: 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa nazionalità da quella italiana 

ovvero essere cittadini italiani; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione o non essere 

oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

 avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro; 

 essere in possesso della qualifica professionale, del diploma o equivalenti.  

 
La selezione avverrà attraverso selezione comparativa tra i Curriculum Vitae pervenuti. I candidati verranno 
valutati secondo i punteggi di seguito riportati: 

 Background migratorio: punti 0-5. 

 Esperienze documentate in attività di mediazione di giovani provenienti da diversi paesi: punti 0-

10.  

 Esperienze specifiche documentate in progetti con giovani in condizione di disagio: punti 0-10. 

Sarà possibile candidarsi fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2018 inviando una mail a 
fondazionepiazza@postecert.it indicando l’avviso di riferimento (avviso 5) e allegando, pena esclusione, il 
proprio Curriculum Vitae sottoscritto e un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Il responsabile di progetto 
Ing. Giovanni Clot 

 
 
E’ possibile avere informazioni sul progetto sul sito istituzionale della Fondazione Piazza dei Mestieri al 
seguente link:                                                       http://www.piazzadeimestieri.it/index.php?i_tree_id=269 
 
Gli esiti saranno pubblicati nella sezione del progetto sul sito:                             www.piazzadeimestieri.it 
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