
  

Azienda Speciale con sede a Reggio Emilia , per l’area servizi alla persona,  
seleziona : 

 

 IMPIEGATO/A ADDETTO SPORTELLO SOCIALE 
RIF. FCR-2019-SPS-D 

 
per assunzione  con 

  
 contratto a tempo pieno e determinato  

 
durata 6 mesi - rinnovabile  

 
 
La persona  sarà inserita nell’area sopra indicata e sarà adibita ad attività di 
supporto  allo sportello sociale  del Comune di Reggio Emilia (gestito da FCR) per 
attività di front office e di back office (attività documentali / amministrative / 
gestionali relative al servizio) 
 

Si richiede il possesso di laurea ad indirizzo sociale/socio-
educativo/socioassistenziale  , esperienza minima (anche di tiriocino/stage), 
attitudine al lavoro in team ed ottima capacità di ascolto. 
 
Costituiranno elementi preferenziali precedenti esperienze lavorative presso enti 
locali e/o imprese attive nel settore dei servizi alla persona con mansioni analoghe 
o correlate a quella oggetto della presente ricerca .  
 
Si offre assunzione  con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 
con durata di  6 mesi (più eventuale proroga/rinnovo)  - inquadramento al 4° 
livello -  CCNL  Aziende Farmaceutiche Speciali (ASSOFARM).  
 

L’iter di selezione prevede un colloquio individuale unicamente per le migliori 
candidature in possesso dei requisiti richiesti. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:  30 aprile 2019 
 

La presentazione delle candidature può avvenire esclusivamente attraverso il   
sito  internet  www.fcr.re.it/lavora-con-noi      (per ulteriori informazioni è 

possibile inviare richieste all’indirizzo e-mail sotto riportato - non saranno fornite 
informazioni telefoniche). 

         
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE 

Via Doberdò 9 – REGGIO EMILIA 
Fax 0522 543506 – e-mail: selezione@fcr.re.it 

 
Reggio Emilia,  5 aprile 2019  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alla presente selezione saranno conservati e trattati da FCR nel pieno rispetto delle norme in materia 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal regolamento Europeo GDPR ) finalizzati unicamente allo svolgimento 

dell’attività di ricerca e selezione in conto proprio. L’informativa completa sulle modalità di trattamento dei dati personali è 

consultabile sul sito www.fcr.re.it.  


