
Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 8 – Agricoltura- Caccia e Pesca

Allegato 1 - “Descrizione della professionalità”

Codic
e

Profilo REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A Orientator/Tutor  LAUREA TRIENNALE 

D n. 6 Assistenti Sociali             

 LAUREA TRIENNALE abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, appartenente alla classe 06 
Scienze del Servizio Sociale (DM 509/99) o alla classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/04) o Diploma Universitario 
abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 
502 del 30.12.1992 e s.m.i., ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi – 2 – delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione 
dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito. I candidati che possiedono un titolo di studio equipollente a 
quello richiesto dal bando, devono indicare gli estremi del decreto che attesti l’equipollenza. Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero il candidato deve dichiarare il possesso del provvedimento di equiparazione al titolo di studio 
italiano richiesto dal presente bando, indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento. A pena di esclusione.

E n. 6 Educatori
 LAUREA TRIENNALE  (L) nella classe L19 "Scienze dell'educazione e della formazione" (ex DM 270/2004)

 LAUREA TRIENNALE (L) nella classe L18 "Scienze dell'educazione e della formazione" (ex DM 509/1999);

 DIPLOMA DI LAUREA, secondo il vecchio ordinamento, in pedagogia;

G
n. 1 Coord. per zona d'intervento 

LAUREA MAGISTRALE o titoli equipollenti:

 Finanza;

 Scienze dell'Economia;

 Giurisprudenza;

 Scienze politiche

Comprovata esperienza in attività di coordinamento di gruppi di lavoro.

I
n. 1 Psicologo

LAUREA MAGISTRALE in:

  psicologia L51

L n. 1 Coordinatore informatico

LAUREA TRIENNALE o titoli equipollenti in 

 Informatica

 Matematica

 Fisica

 Ingegneria

Portfolio lavori

NOTA BENE: Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti, a PENA DI ESCLUSIONE, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione al presente Avviso Pubblico.


