
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO “PERLA – PERCORSI DI 
EMERSIONE REGOLARE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA” 
OBIETTIVO SPECIFICO: 2. INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE – OBIETTIVO NAZIONALE : ON 2 - 
INTEGRAZIONE - LETTERA I-TER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA PER PREVENIRE E 

CONTRASTARE IL CAPORALATO – AUTORITÀ DELEGATA – CAPORALATO 

PROG-3072 / CUP: F85G20000060006 
N°2 esperti emersione lavoro nero 
N°1 mediatore culturale 
N°1 operatore sanitario 
N°1 operatore sociale 
N°3 operatori di sportello 
N°1 addetto amministrativo 
N°1 legale 
PROFILI 
Posizione: n° 2 Esperti emersione lavoro nero 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Profilo: esperto emersione lavoro nero 
Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Diploma di Scuola Superiore di primo grado, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più 
utilizzati strumenti di produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 
Posizione: n° 1 Mediatore Culturale per attività di mediazione culturale 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Area funzionale: segreteria - gestionale 
Profilo: esperto in grado di conoscere la cultura e la lingua di uno o più paesi stranieri, e capace di porre in relazione culture e lingue 
diverse. 

Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Laurea, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più utilizzati strumenti di 
produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 

 



Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del Lavoro,13. 
Posizione: n° 3 Addetti allo sportello per attività di accoglienza e di supporto 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Area funzionale: segreteria - gestionale 
Profilo: Operatore di sportello per attività di accoglienza e supporto alla compilazione di reportistica 
Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Diploma di Scuola superiore di primo grado, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più 
utilizzati strumenti di produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 
Posizione: n° 1 Operatore Sanitario 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Profilo: soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario 

Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Laurea, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più utilizzati strumenti di 
produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 
Posizione: n° 1 Operatore Sociale 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Profilo: soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale 

Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Diploma di Scuola Superiore, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più utilizzati 
strumenti di produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 

 



 
Posizione: n° 1 Addetto amministrativo per attività Amministrativa 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Area funzionale: Amministrativa – gestionale 
Profilo: addetto amministrativo per attività di supporto 
Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, dimestichezza nell’uso del computer e conoscenza dei più utilizzati 
strumenti di produttività individuale; 
spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
elevato grado di autonomia; 
adattabilità e flessibilità sul lavoro. 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 
 
Posizione: n° 1 Legale 
Sede di Lavoro: Latina 
Azienda: Confail 
Profilo: esperto legale 
Periodo: 12 mesi 
Requisiti in mancanza dei quali non si è convocati alle selezioni: 
titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza 
Titoli preferenziali: 
esperienze lavorative attinenti al titolo di studio 
Iter: valutazione CV e colloquio 
La partecipazione alle selezioni non costituisce un diritto all’assunzione 

I curricula dovranno essere inoltrati tramite mail: confail.latina@libero.it / confail.latina@pec.libero.it entro e 

non oltre il giorno 02/02/2021 alle 
ore 24.00 o consegnati a mano presso la Segreteria Provinciale Confail sita in Latina in Via Eroi del lavoro,13. 
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