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RICERCA PERSONALE  

1 FISIOTERAPISTA/A PART TIME 20 ORE A TEMPO DETERMINATO 

REQUISITI RICHIESTI 

− Cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea 

− Idoneità fisica all’impiego (da accertarsi all’atto dell’assunzione a cura dell’esaminatore) 

− Godimento dei diritti civili 

− Assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione comporti il venire a meno del 

godimento dei diritti civili e politici 

− Diploma di laurea in fisioterapia e iscrizione all’Albo dei fisioterapisti 

− Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE 

− Esperienza pregressa in attività di terapia fisica e riabilitazione 

SI OFFRE 

− Contratto a tempo determinato di un anno rinnovabile, part time 20 ore settimanali; 

− Inquadramento CCNL Imprese Sociali Cooperative. 

* * * * * 

I candidati interessati, ambosessi, in possesso dei requisiti sopra elencati, possono inoltrare all’Impresa 

Sociale Cooperativa Art. 32 Onlus domanda in carta libera, alla quale dovranno essere allegati: 

– documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici (allegato A) 

– dichiarazione assenza carichi pendenti (allegato B) 

– curriculum vitae in formato europeo datato e firmato 

all’indirizzo mail: info@art32onlus.it entro le ore 18.00 del 23.06.2021. 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze del candidato e le competenze teoriche pertinenti alla 

professione. 

Il colloquio è volto altresì ad accertare l’attitudine e la professionalità del candidato con riferimento alle 

attività che è chiamato a svolgere; a tal fine la commissione terrà conto anche del curriculum vitae 

complessivo del candidato. 
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L’ammissione è condizionata alla presentazione della documentazione come richiesto dal presente avviso 

dalla quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti. 

Al termine della prova, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà comunicata online sul sito 

www.art32onlus.it. La graduatoria resterà in vigore per un anno dalla data di sua pubblicazione. 

Impresa Sociale Cooperativa Art. 32 Onlus 

Alfredo Sadori, Presidente 
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