
                                                                                           
                                                           Ministero della Giustizia                                        Provincia di Prato      
                                             Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
                                              Direzione della Casa Circondariale di Prato                                                                                                                          

 

F.O.R.I. PRATO 
 

Formazione di Operatori di Rete per l’Inclusione so cio-lavorativa 
 

E’ disponibile 1 posto per partecipare al progetto “F.O.R.I. Prato – Formazione di Operatori di Rete per l’Inclusione 
socio-lavorativa”. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e realizzato dall’Ente Camposampiero in 

collaborazione con la Casa Circondariale di Prato, la Provincia di Prato e il Comune di Prato e ha l’obiettivo di 
rafforzare le azioni che sul territorio pratese sono finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di persone in 

esecuzione penale e di neo scarcerati. 
 

OBIETTIVI 
Formare una figura professionale, tramite la frequenza di un tirocinio organizzato all’interno della Casa 

Circondariale di Prato, in modo che acquisisca competenze per affiancare gli operatori penitenziari coadiuvandoli 
concretamente nell’organizzazione di progetti e attività rivolte alla popolazione detenuta in fase di dimissione, 

instaurando rapporti con i detenuti e i loro familiari e svolgendo un ruolo di collegamento con i punti nevralgici della 
rete territoriale dei servizi. 

 
DURATA DELL’ATTIVITA’ E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il tirocinio formativo avrà la durata di 120 ore con impegno di circa 20 ore settimanali e si svolgerà nei mesi di 
gennaio e febbraio 2009.  

Successivamente al tirocinio verrà avviato rapporto di lavoro a tempo parziale che durerà circa 10 mesi e inizierà 
indicativamente a marzo 2009. 

 
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Laurea triennale in Scienze della Formazione o dell’Educazione o altro titolo equipollente 
Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PR OGETTO 

L’ammissione al progetto è subordinata al possesso dei requisiti sopra indicati e al superamento di una selezione 
consistente in: analisi curriculum vitae e titoli, colloquio conoscitivo e motivazionale. La selezione sarà finalizzata 
alla verifica dei seguenti elementi: conoscenza dell’ordinamento penitenziario e del sistema di welfare locale e 

regionale, capacità di comunicazione e relazione, capacità di utilizzo degli strumenti informatici di base, esperienze 
pregresse, motivazioni, orientamento al miglioramento continuo. L’elenco degli ammessi a colloquio sarà esposto 
presso Ente Camposampiero e pubblicato sul sito www.camposampiero-pt.it . La selezione verrà svolta a partire 
dal 29 dicembre ore 8.30 presso la sede del Ministero della Giustizia – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, viale 
della Repubblica 235 – Prato. Il nome del candidato scelto sarà reso noto secondo le stesse modalità di cui sopra.  

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 

1. Domanda di candidatura (modello reperibile presso la sede o il sito internet dell’Ente Camposampiero)  
2. Curriculum vitae (preferibilmente format europeo) 
3. Copia del Certificato di Laurea 
4. Fotocopia Carta d’Identità 
5. Eventuale copia del certificato d’iscrizione al centro per l’impiego 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATU RA 

Le domande di candidatura e gli altri documenti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 17 Dicembre 
2008 all’indirizzo: Ente Camposampiero, via P. Antonelli, 307 – 51100 Pistoia. Sulla busta deve essere riportata la 

dicitura “Candidatura per Operatore di Rete: Fori Prato”. Non fa fede il timbro postale.  
Per maggiori informazioni: f.grassi@camposa.it    


