
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’individuazione di n. 5 facilitatori (Job Coach) con età fino a 
35 anni non compiuti (n. 2 titolari e 3 riserve) nell’ambito del Bando Regionale “Act Your Job. 
Cerchi Lavoro? Fatti trovare” - Scadenza 12 ottobre 2022 (D.G.R. n. 19-5242 del 21/6/2022)  

In attuazione della D.G.R. n. 19-5242 del 21/6/2022, la Regione Piemonte, con D.D. Settore 
Sanità e Welfare n.  1119/A1419A/2022 del 22/06/2022 ha approvato il bando “Act Your Job. Cerchi 
Lavoro? Fatti trovare” con il quale si intendono promuovere attività che coinvolgano giovani tra 18 
e 35 anni finalizzate a contribuire all'accrescimento delle competenze, delle capacità e delle 
prospettive occupazionali dei giovani. 

Nell’ambito di detto bando i Comuni devono individuare n. 5 “Job Coach” (2 titolari e 3 riserve) che 
accompagneranno 10 giovani (“Job player”) in un percorso Laboratoriale di orientamento al lavoro 
(“Job Hub”). 

I Comuni riconoscono ai  Job Coach individuati una “premialità” di € 1.500,00 complessive a titolo 
di partecipazione.  

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE previsti dal bando sono i seguenti e dovranno essere evidenziati nel 
curriculum allegato all'istanza: 

a) età fino a 35 anni non compiuti;
b) laureati o laureandi in scienze umane, economico sociali (es. scienze dell'educazione, scienze

della formazione, psicologia, sociologia, economia aziendale, ed equipollenti…);
c) competenze trasversali quali capacità di leadership, capacità motivazionali, eventualmente

acquisite anche attraverso esperienze di tutoraggio in università o attività di animazione
socioculturale (ad. es. oratori, estate ragazzi, servizio civile, ecc.…); 

d) vocazione/interesse verso professioni in ambito educativo, orientativo, di politiche attive
per i giovani e il lavoro, insegnamento e affini.

I Giovani interessati dovranno candidarsi entro mercoledì 12 ottobre 2022 inviando i seguenti 
documenti: 

 Istanza di ammissione, secondo il modello allegato al presente bando – “Modulo Domanda
job coach”

 Curriculum vitae datato, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate
nel curriculum

 Copia del documento di identità in corso di validità.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.acquiterme.al.it indicando, quale oggetto, “Candidatura a Job Coach” 

Per informazioni i soggetti interessati possono contattare: 

 Centro per l’impiego di Acqui Terme 0144/322014 

 Ufficio Politiche Sociali Comune di Acqui Terme 0144/770293 
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