
 

 
  

                

           

 

“Call up! Chiamata al lavoro” 
 

CALL PER PARTECIPANTI 

 

Selezione di 7 giovani under 35  
 
 
“COOB consorzio di cooperative sociali di tipo B” in partenariato con l’associazione “L’Altra Città” hanno 
presentato e ottenuto il finanziamento del progetto “Call Up! Chiamata al lavoro” a valere sul bando 
“Obiettivo lavoro 2° edizione” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.  
 
Descrizione del progetto 
Il progetto nasce nel mondo della cooperazione sociale e degli Enti del Terzo Settore con l’intento di 
promuovere percorsi di empowerment individuale per sette giovani NEET al fine di favorirne la crescita 
personale ed incrementare le loro opportunità di assunzione, con particolare riferimento alle imprese 
sociali grossetane e aretine.  
L’intervento progettuale avrà una durata di quattro mesi (da aprile a luglio 2023) e prevede un 
percorso integrato articolato nel modo seguente: 
 
A. formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali: 

1. informatica (16 ore) 
2. sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore) 
3. orientamento al lavoro cooperativo (8 ore) 
4. sostenibilità ambientale come valore aziendale (8 ore) 

B. formazione personalizzata sul campo  
1. tirocinio formativo presso cooperative sociali grossetane o aretine (3 mesi)1; 
2. approfondimenti teorici a cura dell’esperto di settore a supporto dell’attività di tirocinio (2 ore a 

settimana).    
C. orientamento individuale (12 ore per ogni partecipante) durante tutte le fasi del progetto. 
 
Destinatari 
La presente call è riservata a residenti o domiciliati nelle province di Arezzo e Grosseto, di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni in cerca di occupazione che non sono iscritti a scuola, né all’università, che non 
lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. 
 
Profili ricercati 
Per accedere al percorso, l’interessato dovrà candidarsi al massimo per due profili lavorativi individuati, 
in fase di stesura del progetto, a partire dai reali fabbisogni professionali di tre cooperative sociali di 
tipo B della Toscana Sud-Est: Futura (Arezzo), Betadue (Arezzo) e Melograno (Grosseto). 
Di seguito sono riportati, distinti per area territoriale, i profili professionali con specificati requisiti 
richiesti, propensioni e attitudini.  
 
 
 

 
1 Per l’attività di tirocinio è prevista un’indennità di max. 500 euro mensili. Le cooperative sociali in cui saranno attivati i 

tirocini si sono impegnate a valutare a fine progetto l’assunzione dei partecipanti. 
 



 

 
  

                

           

 

Arezzo e provincia 
 
 Profilo Titoli e requisiti richiesti Propensioni, attitudini, titoli e 

competenze preferibili 
 

 Addetto/a alla raccolta rifiuti Patente B Profilo dinamico ed orientato a 
lavorare in gruppo, propensione 
al contatto con il pubblico 
 

 Addetto alla consegna di farmaci e 
materiale biologico 

Patente B Flessibilità oraria e capacità di 
gestione del proprio lavoro 
 

 Addetto/a alle pulizie Patente B, disponibilità a lavorare 
nel tardo pomeriggio 

 

Adeguata perizia e precisione 
nella mansione 

 Aiuto cuoco/a Patente B, dimestichezza in 
cucina 

Propensione al lavoro di squadra, 
possesso attestato HACCP 
 

 Addetto/a alla pulizia e alla 
manutenzione delle aree verdi 

Patente B Interesse e curiosità per attività 
agrarie, capacità di lavorare in 
gruppo 
 

 Operatore socio-educativo per 
laboratorio di orticoltura sociale 

Laurea triennale in Scienze 
dell'Educazione e della 

Formazione,  
diploma scienze umane/sociali, 
qualifica professionale in ambito 

socio-educativo 

Capacità relazionali e di problem 
solving 

 Addetto/a alla segreteria Patente B dimestichezza con 
sistemi informatici ed esperienza 
anche breve maturata in contesti 
analoghi  

Buone capacità organizzative e di 
programmazione. Propensione al 
lavoro in team e utilizzo corretto 
dei principali applicativi (word, 
office, excel) 

         
 

 
 
 
 
Grosseto e provincia 
 
 Profilo Titoli e requisiti richiesti Propensioni, attitudini, titoli e 

competenze preferibili 
 

 Addetto/a pulizie e sanificazioni Patente B, disponibilità a lavorare 
nel tardo pomeriggio 

Adeguata perizia e precisione 
nella mansione 
 

 Manovale edile Buona manualità Propensione al lavoro, 
dimestichezza ad utilizzare gli 
strumenti di lavoro, precisione, 
organizzazione e puntualità 
 

 Barista HACCP Carattere aperto e solare, 
propensione al contatto con il 
pubblico 
 



 

 
  

                

           

 

 Addetto ai servizi di spiaggia Nessuno Carattere aperto e solare, 
propensione al contatto con il 
pubblico 

 
 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati possono presentare la propria domanda di partecipazione (Allegato A, scaricabile dai siti 
www.laltracitta.it e https://www.coob.it/) unitamente alla copia del documento di identità e al 
curriculum vitae, a partire dal giorno 10/03/2023 entro e non oltre il 27/03/2023.  
Le domande potranno essere trasmesse via e-mail agli indirizzi di posta elettronica c.esposito@coob.it 
(per candidarsi ai profili dell’area aretina) e f.sciarretta@laltracitta.it (per candidarsi ai profili dell’area 
grossetana), indicando nell’oggetto “Candidatura per progetto Call Up! Chiamata al lavoro” o in 
alternativa a mano, consegnando la documentazione al personale di segreteria dei soggetti promotori: 
Coob in via Ernesto Rossi, 4/A ad Arezzo e L’Altra Città in via Ambra, 29 a Grosseto.  
 
Procedura di selezione  
In presenza di un numero di candidature superiore rispetto ai profili ricercati, si procederà ad una 
selezione per individuare i partecipanti. I candidati saranno quindi convocati per sostenere un colloquio 
motivazionale tra il 29/03/2023 e il 05/04/2023 presso le sedi dei soggetti promotori.  
La valutazione sarà espressa in 60simi sulla base dei seguenti criteri: curriculum vitae (20 punti) e 
motivazione (40 punti).   
I nominativi dei selezionati verranno resi pubblici sui siti istituzionali di Coob https://www.coob.it/ e de 
l’Altra Città www.laltracitta.it.    
 
Trattamento dei dati personali 
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “Call Up! 
Chiamata al lavoro” per il quale hanno presentato la propria candidatura. 
 
 
Per qualsiasi informazioni o chiarimento scrivere una e-mail o contattare: 
 
 
Grosseto f.sciarretta@laltracitta.it  Telefono: 3299568232 
Arezzo c.esposito@coob.it Telefono: 0575370282 
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