
 

 
      

                                                                                                                  

 
 

 

  

 

 

     

 

 

 

A.W.A.R.D. Autistic World A Real Dimension 

Project: 2018-1-IT01-KA202-006809 - CUP G24D18000090006 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI N. 3 FIGURE PROFESSIONALI  

 

A.W.A.R.D. Autistic World a Real Dimension è un progetto Erasmus + che mira a costruire un 

nuovo modello nell’ambito della formazione professionale di supporto all’inserimento lavorativo di 

giovani affetti da autismo, intervenendo direttamente su tutti i soggetti coinvolti nel processo: 

formatori, educatori, tutor aziendali e giovani autistici. 

 

La partnership di A.W.A.R.D. è così costituita: 

  

● Capofila, partner: Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, agenzia formativa 

accreditata dalla Regione Sardegna 

● Promoform, agenzia formativa accreditata ai servizi per il lavoro dalla Regione Sardegna 

● A18 onlus, associazione di genitori e professionisti impegnata nel sostegno ad adolescenti e 

adulti affetti da autismo e Disturbi dello Spettro Autistico, titolare del centro diurno per 

soggetti autistici di Monastir (Cagliari) 

● Associazione Studio L&P, specializzata in azioni di monitoraggio e valutazione di progetti e 

percorsi formativi 

●  Liceul “Ioan Slavici” (Romania), gruppo di scuole professionali di Timisoara 

●  Solaris FZU (Germania), fondazione privata specializzata in attività educative e di 

supporto all’integrazione sociale. Gestisce il più grande Museo del gioco da tavola d’Europa 

a Chemnitz ed altri centri culturali ed esperienziali.  

  

AWARD cerca n. 3 figure professionali da formare come educatori specializzati nell’affiancamento 

di soggetti autistici e nel loro inserimento lavorativo. 

Il profilo professionale da formare corrisponde a quello di un educatore/psicologo con competenze 

nel trattamento di soggetti affetti da autismo e nel job coaching.   

Il progetto ha durata biennale e terminerà nel febbraio 2021. 

 

Le figure professionali dovranno avere i seguenti requisiti: 

 

● Laurea in un qualunque campo disciplinare coerente con attività di docenza svolta anche se 

saltuaria o laurea in Scienze dell’Educazione o della Formazione/Scienze Pedagogiche 

oppure laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica oppure in Psicologia 

● Livello di conoscenza della lingua Inglese preferibilmente B1  

● Livello di autonomia nell’utilizzo del pacchetto office 

● Disponibilità a recarsi in Germania per 6 giorni nel maggio 2019 ai fini di una formazione 

intensiva e mirata, indicativamente dal 20 al 26 maggio 2019 

● Disponibilità a trasferire successivamente la formazione ad altre figure professionali, nonché 

la disponibilità ad effettuare docenze ai giovani affetti da autismo e ai tutor aziendali fino 



 

 
      

                                                                                                                  

 
 

 

  

 

 

     

 

ad un massimo di 150 ore tra il 1 giugno 2019 e il 31 dicembre 2020, nei giorni indicati 

dalla partnership AWARD che saranno comunicati con preavviso di 30 giorni. 

Verrà considerato un valore aggiunto la conoscenza dei disordini dello spettro autistico. 

 

La partnership di AWARD  

 

● Coprirà le spese di viaggio in Germania e di vitto e alloggio durante la trasferta 

● Remunererà le ore di attività formativa a 20 euro l’ora lorde, dietro presentazione di regolare 

fattura e/o idonea documentazione fiscale. 

 

I candidati prescelti dovranno sottoscrivere un contratto con AWARD recante esplicita accettazione 

delle condizioni suddette. 

 

La scelta delle figure professionali verrà effettuata sulla base del curriculum vitae del candidato e 

dopo colloquio conoscitivo, a insindacabile giudizio del Comitato Tecnico di AWARD. 

 

 

Termini di presentazione 

La presente manifestazione di interesse scade il 28 febbraio 2019.  

I curricula dei candidati, corredati da breve lettera di presentazione, andranno inviati entro il 28 

febbraio 2019 alla mail award@cpeleonardo.it  con oggetto “Candidatura AWARD_NOME 

COGNOME”  

Informazioni telefoniche al numero: 347 4337509  

I candidati saranno contattati dalla partnership di progetto per un breve colloquio conoscitivo entro 

il 6 marzo 2019. 

 

 

Cagliari, 12 febbraio 2019 

 

 

 


