
 
 
Da anni l’associazione La Gente del Ma.Go APS svolge attività volte a creare sempre maggior 
responsabilità e solidarietà sul territorio e tra i vari progetti riveste un ruolo di grande importanza il 
progetto educativo-didattico dell’aiuto compiti. Il progetto prende ispirazione proprio dal significato 
della parola EDUCARE, ex ducere, cioè tirare fuori. Tirare fuori inteso proprio come dare la 
possibilità ad ogni bambino di trovare le “coordinate” per poter con-durre la propria vita in modo 
sempre più autonomo e sereno in un contesto che li includa e li accolga 

La Gente del Ma.Go. APS  cerca educatori per servizio di assistenza didattica domiciliare che 
abbiano competenze nelle aree umanistiche e scientifico/matematiche ed esperienza con i disturbi 
dell'apprendimento 

Il progetto Il Ma.Go. dei Compiti   si rivolge a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di istruzione 
con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificati o BES che hanno la necessità di 
ricevere supporto nello studio per affinare un metodo personalizzato. 

Un intervento extra scolastico qualificato ha lo scopo di aumentare le competenze, l’autonomia, 
l’autostima e le strategie di apprendimento dello studente. 

REQUISITI RICHIESTI: 
• studenti o laureati laurea triennale o magistrale in sociologia, scienze dell’educazione, scienze 

umanistiche,  facoltà scientifiche e/o il titolo di Educatore Professionale; 
• passione e competenza comprovata per la tematica di progetto; 
• capacità di relazionarsi con il corpo docente, co-progettare interventi con i responsabili del 

progetto. 

COMPLETANO IL PROFILO: 
• predisposizione al lavoro in gruppo 
• gestione delle criticità 
• affidabilità 
• spirito di iniziativa ed entusiasmo per il lavoro con i giovani 
• buone capacità comunicative e relazionali: capacità di comunicazione non verbale, osservazione, 

empatia e ascolto attivo. 

REQUISITI PREFERENZIALI: esperienze di attivismo o volontariato in associazioni locali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Inviare CV a: cv@lagentedelmago.it 
Si offre una collaborazione occasionale che si svolgerà da settembre 2019 
La raccolta dei CV terminerà il 31 agosto 2019. 
Inizio selezioni: a partire da settembre 2019


