
 
 

 

 

Porte, lì 25/08/2020 
 

BANDO ASSUNZIONE – 1 AUTISTA/SOCCORRITORE 118 
 

 
È indetto un bando per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di numero 1 AUTISTA SOCCORRITORE 
(livello C1 del CCNL ANPAS) con mansioni AUTISTA/BARELLIERE SOCCORRITORE – MANSIONI ELEMENTARI 
AMMINISTRATIVE in formato di apprendistato. 
 
 

Requisiti essenziali di ammissibilità: 

 Età maggiore di 21 anni; 

 Età non superiore ai 29 anni; 

 Certificazione Regionale Allegato A; 

 Abilitazione all’uso del DAE; 

 Patente di guida tipo B da almeno 3 anni. 

 Non essere stati allontanati o sospesi da altra Pubblica Assistenza. 

 Non aver riportato condanne penali e/o non avere carichi pendenti (allegare autocertificazione). 

 Idoneità fisica all’impiego accertato dal medico di Famiglia con certificato ammesso da non più di 

un mese prima della data di presentazione della domanda (la Croce Verde si riserva la facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo come previsto dalla normativa sulla sicurezza).  

 Disponibilità a partire dal 1 OTTOBRE 2020. 

 Non essere stati assunti da altre associazioni di volontariato ANPAS o CRI o MISERICORDIA 

 

 

Saranno valorizzate: 

 Diploma di scuola media superiore. 

 Laurea. 

 Corso di studi in materie sanitarie attinenti (medicina, scienze infermieristiche, psicologia, servizi 

sociali). 

 Possesso di qualifica istruttore 118 o AED (allegare attestati). 

 Precedenti esperienze di volontariato in Associazioni analoghe (allegare referenze). 

 Attitudine di lavoro di gruppo 

 Piena disponibilità operativa  

 Abilità relazionali nonché di organizzazione e gestione servizi con comprovata capacità utilizzo del 

computer (allegare certificazione corsi effettuati se disponibile)  , posta elettronica, internet, word, 

excel, scanner fotocopiatori e fax 

 



Sede di lavoro: Croce Verde di Porte – sede in Via Francesco Miè 5/b, 10060, Porte, TO  

Orario: 38 ore settimanali 

Durata del contratto: tempo indeterminato 

 

Saranno ammesse le domande presentate entro le ore 14.00 del 15 settembre 2020  tramite consegna a 

mano in busta chiusa alla c.a. del Presidente o tramite PEC all’indirizzo: cvporte@pec.it. Le domande 

inviate tramite email o consegnate al di fuori di questo orario (quindi non registrate dalla Segreteria) , non 

verranno prese in considerazione. LE DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.  

 

 

Con la consegna effettuata a mano, verrà rilasciata ricevuta di consegna da parte della segreteria nei 

seguenti orari : 

Lunedi : 9.00 /17.00 

Martedi  : 9.00 /17.00 

Mecoledi : 7.00 /17.00 

Giovedi : 9.00 /17.00 

Venerdi : 9.00 /15.00 

 

Le domande, complete di tutti i dati anagrafici, dovranno essere accompagnate da esaustivo curriculum 

vitae (indicante email e numero di telefono mobile) , copia del codice fiscale, patente di guida, documento 

d’identità e certificato allegato A, certificato AED, autocertificazione carichi pendenti/condanne penali, 

certificato idoneità fisica come richiesto ed autocertificazione di non allontanamento/sospensione da altra 

Pubblica Assistenza.  

Il materiale richiesto dovrà essere consegnato in busta chiusa e verrà aperta esclusivamente alla chiusura 

della consegna per il bando.  

  

Le prove di selezione saranno: 

 Prova teorica di sbarramento secondo standard formativo Allegato A 

 Prove pratiche di primo soccorso, guida e uso presidi ambulanza. 

 Colloquio individuale (Problem Solving) 

 

Le prove di selezione del Personale, verranno effettuate il 19 settembre 2020 dalle 0re 9.00 alle ore 13.00 

presso la sede della Croce verde Porte . Verrà comunicato via email la convocazione se rispondenti ai 

requisiti richiesti.  

Per informazioni inviare e-mail a: info@croceverdeporte.org.  

 

 

IL PRESIDENTE 

Scoditti Massimo Giordano 

mailto:info@croceverdeporte.org

