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AVVISO PUBBLICO 

 

RICERCA DI CANDIDATI PER COLLABORAZIONI 

CON L’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI ( IRES) 
 

PROGETTI DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 “INTERAZIONI IN 

PIEMONTE”, “PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI 

PAESI TERZI - PETRARCA 5”, “VE.S.T.A” E “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”.  

 

 
L’Ires Piemonte intende individuare candidati per un profilo di assistente alla ricerca in grado di 

supportare l’attività di controllo dei processi e delle attività realizzate. Tra le attività da svolgere: 

rendicontazione finanziaria, raccolta informazioni e dati per il monitoraggio, assistenza 

metodologica ai partner, caricamento dati su procedura online, supporto alla realizzazione di corsi 

di formazione (gestione delle procedure di iscrizione online, assistenza in aula, gestione presenze in 

aula).  

 

Sono richieste precisione, disponibilità e capacità di gestire relazioni con soggetti pubblici e privati 

che hanno utenti immigrati; capacità di utilizzo di pacchetti office di base (word, excel). E’ utile una 

conoscenza di base dei servizi sociali, del sistema scolastico e delle politiche per immigrati e 

richiedenti asilo. 

 

I candidati interessati dovranno effettuare l’iscrizione all’albo dei collaboratori dell’IRES Piemonte 

nel profilo professionale Assistente di ricerca area tematica “Coordinamento funzionale  

dell’attività della struttura  con il committente, in  quanto concorrente alla  realizzazione 

dell’attività  di studio e di ricerca” entro il 23 febbraio 2017 al link 

www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori. 

 

Sarà di conseguenza aperta una procedura di selezione tra i candidati che saranno iscritti all’albo. 

 

Tempi 

La selezione dei curricula dei candidati iscritti all’albo sarà avviata entro la fine del mese di 

febbraio. 

 

Durata degli incarichi 

La durata degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sarà di mesi 12: 

indicativamente da marzo 2017 a marzo 2018.  

 

Compenso lordo massimo: € 21.000,00 euro  

 

Luogo di svolgimento delle attività: le attività saranno svolte su tutto il territorio della Regione 

Piemonte. E’ previsto un rimborso spese. 

http://www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori
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TITOLI RICHIESTI: 

 possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza 

 posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado; il diploma di Laurea costituisce titolo di 

preferenza 

 


