
 
 
 

 

IL FAGGIO SOC. COOP. 

ONLUS   

 

 
 

Descrizione azienda 

Il Faggio soc. coop. Sociale onlus è una cooperativa sociale con oltre 600 le persone 

qualificate che operano come soci e soci lavoratori sulle province di Savona e Imperia. 

Una realtà occupazionale di grande rilievo che punta con costanza alla creazione di un 

elevato capitale umano e alte professionalità. 

 

SETTORI DI ATTIVITA’: 

Assistenza agli anziani: gestione diretta R.S.A., Residenze Protette (R.P.) e un Centro 

Diurno Alzheimer 

 

Strutture assistenziali per minori: strutture residenziali a gestione diretta e con 

assistenza domiciliare 

 

Assistenza alle persone con disabilità: comunità di riabilitazione intensiva per pluri 

disabilità, Comunità terapeutiche riabilitative per minori e adolescenti con disabilità 

complesse con componenti su base deficitaria affettivo relazionale e 

comportamentale 

 

Accoglienza richiedenti protezione internazionale: il servizio di accoglienza per 

richiedenti protezione internazionale é articolato in strutture residenziali in cui 

vengono accolti i migranti appena giunti in Italia  che intendono chiedere la 

protezione internazionale 

 

Assistenza alle persone con disabilità: gestione diretta di strutture e servizi per la 

salute mentale quali residenza sanitaria assistenziale psichiatrica e RSAP oltre a 

Comunità terapeutiche 

 

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

EDUCATORE/ANIMATORE 

Educatore (n.1) con funzioni di animazione presso struttura residenziale per anziani 

(RSA, RP) e  Centro Diurno Alzheimer a Ventimiglia, ccnl cooperative sociali, part time, 

lavoro su turni diurni (no notti), possesso della patente B, preferibilmente 

automuniti, durata 3 mesi + possibilità di proroga.  Zona: Ventimiglia 

Titolo di studio Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione (L19) 

  

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

EDUCATORI 

Educatore (n. 5), ccnl cooperative sociali, part time (a partire da 15 h/settimanali), 

lavoro su  turni  diurni (no notti), automuniti, durata 3 mesi + possibilità di proroga,  

assistenza  scolastica  e  domiciliare. Zona: Savona e provincia 

Titolo di studio Laurea in Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione (L19) 

  

  

  

  



  

 

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

ASSISTENTE SOCIALE 

Assistente Sociale per struttura per minori con innesto psichiatrico, lavoro su turni 

diurni (mattino o pomeriggio), CCNL delle cooperative sociali, tempo pieno, 

preferibilmente possesso della patente B. Durata: 3-6 mesi con possibilità di proroga. 

Zona: Savona 

Titolo di studio Laurea Servizio sociale L39 (+ iscrizione all’ordine) 

  

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

ASSISTENTE SOCIALE 

Assistente Sociale per struttura per RSA psichiatrica, lavoro su turni diurni (mattino o 

pomeriggio), CCNL delle cooperative sociali, tempo pieno, possesso della patente B, 

preferibilmente automuniti. Durata: 3-6 mesi con possibilità di proroga. Zona: 

Pornassio (IM) 

Titolo di studio Laurea Servizio sociale L39 (+ iscrizione all’ordine) 

  

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

Operatore su servizo richiedenti protezione internazionale 

Operatore con funzioni di mediatore, lavoro su turni diurni (mattino o pomeriggio), 

CCNL delle cooperative sociali, tempo pieno o part time, possesso della patente B, 

preferibilmente automuniti. Durata: 3-6 mesi con possibilità di proroga. Zona: 

Pornassio (IM) e/o Savona 

Titolo di studio 
Laurea in Servizio Sociale L39 (+ iscrizione all’ordine) o Teorie e tecniche della 

mediazione interlinguistica (L12) 

Conoscenze 

linguistiche 
Buona conoscenza lingua inglese e francese 

Eventuali competenze 

informatiche  
 Conoscenza del pacchetto Office 

Sito Web www.ilfaggiocoop.it 

 
 
 
 

Presenti dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

 


