
COMUNICATO PER LA SELEZIONE DI 1 POSTO DI  ASSISTENTE SOCIALE PART 

TIME -  

 APGC ricerca con la MASSIMA URGENZA, un Assistente sociale di base, regolarmente 

iscritto all’Albo regionale, per potenziare l’Ufficio di Servizio sociale a favore delle famiglie 

di portatori di cardiopatie congenite. 

Per ricoprire la posizione si richiede: 

• residenza preferibilmente in provincia di Bologna 

• conoscenza della normativa sanitaria e sociale 

• conoscenza della normativa per invalidità civile, L. n. 104/92 etc. 

• conoscenza della normativa sui minori 

• conoscenza della normativa relativa al Terzo settore 

• disponibilità iniziale in orario mattutino dalle h 9 alle h 13 

• conoscenza della lingua inglese 

• essere automuniti. 

Costituisce titolo preferenziale: 

• aver maturato esperienza di lavoro esclusivamente in qualità di assistente sociale 

• aver maturato esperienza nella elaborazione di progetti. 

APGC offre: 

• impiego part-time di 20 ore settimanali 

• contratto iniziale a tempo determinato di mesi 4 da aprile a luglio, rinnovabile per il 

prosieguo 

• tipologia di contratto: terziario Confcommercio 

• periodo di affiancamento da parte delle due Assistenti sociali di APGC. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum aggiornato e firmato, al seguente 

indirizzo e-mail: assistentesociale@piccoligrandicuori.it, entro le ore 24 di domenica 21 

febbraio.  

Allo stesso indirizzo è possibile chiedere ulteriori informazioni, oppure chiamare  Clelia 

Ricci, Assistente sociale Specialista di APGC al 348 799 0006. 

Sono previste due prove, scritto ed orale le cui date saranno comunicate tempestivamente 

per e-mail. 



 

 

L’Associazione Piccoli Grandi Cuori – Onlus (APGC) è l'associazione di riferimento delle 

UU.OO di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico 

Sant’Orsola, Centro di 3° livello del SSR per la diagnosi e la cura delle cardiopatie 

congenite. 

APGC svolge attività di aiuto e sostegno alle famiglie con figli portatori di cardiopatie 

congenite o ai pazienti stessi se adulti nel loro percorso dalla diagnosi, ai ricoveri e al  

rientro presso la propria residenza.  

Il servizio si svolgerà presso l'Azienda Ospedaliera Città di Bologna – Polo Cardio-Toraco-

Vascolare – e presso la Casa di accoglienza in Via Marco Polo. 

 

 


