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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
 

Progetto Assessorato Regione Siciliana alla Famiglia anno 2017 
 

Si rende noto che è indetta una ricerca di n. 4 unità di personale part-time  o n. 2 unità di personale full-
time da assumere con contratto a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2018  
 
Requisiti richiesti: 
 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 
Personale Sordo 

 
 Licenza media/ preferibilmente Diploma di 

secondo grado superiore;  
 Conoscenza della LIS;  
 Conoscenza della lingua italiana scritta; 

Disoccupato;  
 Ambo sessi; 

Personale udente 
 

 Diploma di secondo grado superiore;  
 Attestato 3° livello di Assistenza alla 

Comunicazione rilasciato dall’ENS o da 
altri enti di formazione accreditati alla 
Regione Siciliana pari a 900 ore;  

 Esperienza pregressa con disabili 
sensoriali; Conoscenza ottima della LIS;  

 Disoccupato;  
 Ambo sessi 

 
 

TUTTI i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle candidature prevista per il 07/04/2018. 

 
Modalità di presentazione della candidatura 
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare  tramite mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  catania@ens.it  o consegnarlo personalmente alla Sezione Provinciale ENS di 
Catania,  Piazza San Domenico n. 11 piano I (Orari di apertura: mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 20,00)i seguenti documenti: 
 

1) Curriculum Vitae  datato e sottoscritto e contenente l’ Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.;  

2)  Copia del titolo di studio conseguito e per il personale udente copia  anche dell’attestato 
conseguito di Assistente alla Comunicazione 3 ° livello;  

3)  Copia di un documento di identità in corso di validità;  

Le domande dovranno perentoriamente pervenire entro e non oltre il 07/04/2018. Non si terrà conto 
delle domande pervenute oltre tale data. 

La selezione avrà luogo presso la sede della Sezione Provinciale – Ente Nazionale Sordi Onlus – sita in 
Catania,  Piazza San Domenico n. 11 piano I . 
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, terminati i tempi di adesione, saranno 
successivamente diramate le informazioni relative giorno ed orario in cui i candidati sono tenuti a 
presentarsi ai fini della selezione. 
La mancata presentazione determinerà l’esclusione dalla selezione. 
 
Informazioni 
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria della Sezione Provinciale Ens   sita in 
Piazza San Domenico n. 11 Catania  – tel. 095 312021 nei giorni e negli orari sopra indicati. 
 
Pari Opportunità 
Questo Ente  garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, 
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente ricerca di 
personale, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti  

 
Catania, 30/03/2018 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


