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RICERCA DI PERSONALE GRUPPO POLIS 
OTTOBRE 2020 
 
 

1- Infermiere per le sedi di Villanova di Camposampiero e Limena 

Si richiedono: 
– Titolo di studio in Infermieristica 
– Iscrizione FNOPI 
– Disponibilità immediata 
– Preferibile esperienza 
– Interesse verso la Medicina di Gruppo Integrata 
 
Si offre: 
– Contratto a tempo determinato livello D2 CCNL Cooperative Sociali con indennità 
– Orario: 30 ore/sett circa 
– Affiancamento iniziale 
 
Inviare il cv tramite il modulo nella pagina o scrivere a: job@gruppopolis.it. 

 

2- Operatore Socio Sanitario part time sede Padova 

Si richiedono: 
– Qualifica di OSS riconosciuto dalla Regione Veneto 
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
– Disponibilità immediata 
– Preferibile esperienza nella Salute Mentale 
 
Si offre: 
– Contratto a tempo determinato livello C2 CCNL Cooperative Sociali  
– Orario: 100 ore/mensili circa – Sostituzione ferie e malattia in modo continuativo 
– Ottime prospettive di continuità 
– Affiancamento iniziale 
 
Inviare il cv tramite il modulo nella pagina o scrivere a: job@gruppopolis.it. 

 

3- Educatore professionale part time sede Padova 
 
Si richiedono: 
– Titolo di Educatore Professionale (SNT/2) o Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica  
– Iscrizione all’Albo degli Educatori professionali o TERP 
– Disponibilità immediata 
– Preferibile esperienza nella Salute Mentale 
 
Si offre: 
– Contratto a tempo determinato livello D2 CCNL Cooperative Sociali  
– Orario: 126 ore/mensili circa  
– Affiancamento iniziale 
 
 

Inviare il cv tramite il modulo nella pagina o scrivere a: job@gruppopolis.it. 
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4- Operaio stagionale in ambito agricoltura biologica part time  
da ottobre a dicembre 2020 sede Padova 
 
Si richiedono: 
– Interesse per l’ambito dell’agricoltura 
– Disponibilità immediata 
– Preferibile esperienza  
 
Si offre: 
– Contratto a tempo determinato di 2 mesi,  CCNL Cooperative Sociali  
– Orario: 8.30-12.30 per 2/3 giorni a settimana 
– Affiancamento iniziale 
 
Inviare il cv tramite il modulo nella pagina o scrivere a: job@gruppopolis.it. 
 

5- Tirocinante Post-Lauream (12 mesi) per l’Ufficio Risorse Umane sede Padova 

Il tirocinio prevede l’inserimento di un laureato in Psicologia del lavoro per l’affiancamento 
all’Ufficio Risorse Umane nelle attività previste da programma annuale e nuovi progetti. Gli ambiti 
saranno: 

 Formazione (programmazione piano annuale; tutoraggio; rendicontazione e valutazione 
dell’efficacia degli interventi formativi; aggiornamento piano annuale e schede del 
personale) 

 Ricerca e selezione (recruiting, job analisys, colloqui e prove di selezione) 
 Attività di orientamento e ricerca lavoro per gli utenti dei servizi 
 Valutazione delle prestazioni (preparazione schede; approfondimento strumenti di 

valutazione) 
 Analisi del benessere lavorativo (analisi degli strumenti da utilizzare; somministrazione; 

analisi dei dati; restituzione) 
 Affiancamento nella gestione dei progetti di collaborazione con enti formativi e nei 

progetti di volontariato 
 Affiancamento nelle quotidiane attività di gestione delle risorse umane con l’obiettivo di 

aumentare le conoscenze e le competenze del settore.   

Si richiedono: 

 Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro 
 Buone competenze relazionali e comunicative 
 Buone competenze del pacchetto Office 
 Propensione all’uso degli strumenti G-Suite (es. Google Moduli, Google Fogli, Google 

Drive, etc.) 

Inviare il cv tramite il modulo nella pagina o scrivere a: job@gruppopolis.it. 

 

Per maggiori informazioni contattare  

Sara Rampazzo – Ufficio HR Gruppo Polis: s.rampazzo@gruppopolis.it 
345.3603002 

 
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 

125/91. 
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