
 

 

Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 

professionisti nel settore delle Risorse Umane 

RICERCA 

 
2 ASSISTENTI SOCIALI 

 
Il contesto: 

Il nostro cliente è un Consorzio  sociale operante nel distretto di Rieti  

Le risorse saranno inserite nel progetto Home care Premium che prevede l’erogazione di prestazioni 
finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti  

Mansione e responsabilità: 
 
la risorsa si occuperà di 
 

• Sportello ed assistenza al pubblico 

• Gestione pratiche degli utenti 

• Rendicontazione del servzio all INPS 

  
Requisiti richiesti 

  

- Iscrizione all’Albo Professionale degli assistenti sociali. 

 
Personal skills  
 

- Buone competenze tecnico professionali ed organizzative 

- Buone capacità relazionali, comunicative ed empatiche 

- Disponibilità a lavorare su turni diurni 

  
Tipologia contrattuale: 

Iniziale CCNL Enti Locali, Livello D1 a Tempo Determinato in somministrazione.  

Contratto iniziale di 4 mesi più proroghe 

 

 



 

 
 

         
 

 

Orario di lavoro: 

20 ore settimanali, orario e giorni da stabilire 

 
  
Sede di lavoro: 

Luogo di lavoro: Rieti 

 

Se interessati candidarsi al seguente annuncio 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rieti-assistente-sociale/?jobid=1653481046902 

 
 
Facciamo parte di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 
realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo 
nei seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza 
HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più 
di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.  
I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, 
collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 
www.gigroupholding.it 

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa 

privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-

candidati.  

  
 

 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rieti-assistente-sociale/?jobid=1653481046902
http://www.gigroupholding.it/
http://www.gigroup.it/privacy-candidati
http://www.gigroup.it/privacy-candidati

