
 

Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb C.F. e p. iva 02249670965  
Tel. 039.6084397 –gaiacoopsociale@pec.it – segreteria@gaiacoop.com  
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI  
FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 6 POSTI  

EDUCATORE/EDUCATRICE  
da inserire nei Servizi educativi 0-3 anni e 3-6 anni di GAIA coop.  

Sede di lavoro: Vimercate (MB) 
 

La Gaia cooperativa sociale ONLUS, p.iva 02249670965, con sede legale in P.zza Marconi 7/D, 20871 
Vimercate (MB) indìce una selezione per l’individuazione di n° 6 EDUCATORI/EDUCATRICI da inserire nei 
propri Servizi educativi 0-3 anni e 3-6 anni.  
 

Assunzioni n. 6 educatori/educatrici prima infanzia 

Contratto di riferimento CCNL delle Cooperative Sociali 

Inquadramento Liv. D - Posizione economica D1 o D2 secondo il profilo del/lla candidato/a 

Tipologia tempo pieno – 38h settimanali 

Data decorrenza contratto 29 agosto 2022 

Preferenze residenza zona Vimercate 

Tipologia Assunzioni  

N° 4 posti a Tempo Indeterminato 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

• Titolo di studio: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, conseguita in base al vigente 
ordinamento, o titoli equipollenti di Laurea conseguiti in base al vecchio ordinamento, indicando 
nella domanda data, luogo di conseguimento e punteggio finale.  

TITOLI DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVI 

• Laurea Magistrale, Master o altro titolo universitario di specializzazione in ambito pedagogico.   

• Conoscenza della lingua inglese C1 (certificato) 

• Uso pacchetto Office 
ETÀ: 25-59 anni  

N° 2 posti a Tempo Determinato (12 mesi)  

REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

• Titolo di studio: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione o titolo equivalente secondo la 
normativa prevista per la mansione di educatore/educatrice 

ETÀ: 19-59 anni 

N° 2 posti con Contratto di Apprendistato (36 mesi)  

REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

• Titolo di studio: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (anche in corso) o titoli equivalente 
secondo la normativa prevista per la mansione di educatore/educatrice 

ETÀ: 18-29 anni 

 
 

Per candidarsi 

 
Inviare CV aggiornato a segreteria@gaiacoop.com entro venerdì 15 luglio 2022 
 
Colloqui con i candidati selezionati: dal 18 al 25 luglio 
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