Bando per la selezione di n. 1 addetto alla direzione di Struttura riabilitativa
La figura ricercata avrà il compito di organizzare, coordinare, promuovere e sviluppare l’attività dei
Centri Riabilitativi gestiti da IRIFOR Toscana
Il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Titolo di studio: almeno laurea breve
Durata dell'incarico: 1 anno, prorogabile
Rapporto di lavoro: libero professionale o simili
Lingue: inglese scritto livello a; parlato livello b
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali pacchetti informatici
Altre conoscenze: conoscenza delle norme fondamentali inerenti alla gestione dei luoghi di lavoro sia
nei confronti del personale che dei terzi pubblici e privati.
Esperienza precedente:
Nella domanda dovranno essere dichiarate e documentate le pregresse esperienze inerenti al
presente bando
Il candidato sarà scelto come segue:
Esame del Curriculum Vitae
Prova scritta: redazione di un piano organizzativo di una struttura riabilitativa aperta
Colloquio
Alla prova scritta e al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati il cui curriculum vitae sia
ritenuto idoneo.
Il giudizio della Commissione esaminatrice sarà insindacabile
Il presente bando è rivolto ad entrambi i sessi , ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91
La domanda dovrà essere indirizzata a IRIFOR Toscana ETS – Via Leonardo Fibonacci n. 5 - 50131
Firenze.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 05 novembre 2018
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
- consegna a mano (dal lunedì al venerdì orario 9,00-12,30 oppure dalle 14.30 alle 17.00);
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo irifortoscana@pec.it .
La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale ovvero con firma autografa
scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità in formato pdf/A o adobe pdf. In
caso di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata sarà quella propria del
candidato.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
non conforme a quanto sopra disposto.

