
 

 

Stripes Coop. Sociale è un’impresa dinamica e specialistica che eroga servizi in ambito socio-educativo-pedagogico e 
assistenziale, operando nel settore pubblico ed in quello privato. 
Quella dei servizi rivolti all’infanzia 0-6 rappresenta l’area principale delle attività di Stripes 
Per info sulla coop vai al link www.stripes.it  
 
REGOLAMENTO PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE 
 
I requisiti minimi richiesti necessari per la partecipazione alla selezione per la ricerca di personale di sostituzione 
all’interno di Asili Nido, sono i seguenti: 
 
-essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
LEGENDA PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ DEL TITOLO DI STUDIO  
EDUCATORE 0/3 - TITOLO DI STUDIO SE CONSEGUITO PRIMA DEL 31 MAGGIO 2017 
Diploma di maturità magistrale/diploma in scienze della formazione 
Diploma maturità di liceo socio-psico-pedagogico 
Diploma abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o scuola magistrale (3 anni) 
Diploma di dirigente di comunità 
Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili 
Diploma assistente per l'infanzia/puericultrice 
Operatore servizi sociali 
Laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale 
Educatore professionale 
EDUCATORE 0/3 - TITOLO DI STUDIO, SE CONSEGUITO DOPO IL 31 MAGGIO 2017  
Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei 
servizi educativi per l'infanzia” 
Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione indirizzo Scuola dell'infanzia, “integrata da un 
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università 
 
- essere cittadino italiano o di diversa nazionalità con regolare permesso di soggiorno 
- non avere condanne penali o stato di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure; 
 
Il candidato dovrà inviare il suo cv all’indirizzo di posta: selezione@pedagogia.it       
il documento, in formato europeo, dovrà essere aggiornato al mese di dicembre 2019 e firmato in calce 
il file dovrà essere in PDF e nominato in questo modo:  
CV, cognome-nome, territorio di riferimento inserzione (prov. Pavia, prov. Monza-Brianza….) 
Es: CV, Mario Rossi, prov. Pavia 
 
Ai candidati con idoneo Curriculum Vitae verrà inviato un INVITO a PARTECIPARE alla giornata di prova scritta che gli 
stessi dovranno compilare on line CONFERMANDO così la propria ISCRIZIONE 
 
La modalità di selezione consisterà in un test con attribuzione di relativo punteggio e in un successivo colloquio 
individuale 
 
Sulla base dei risultati emersi dall’espletamento delle prove selettive su indicate, la Commissione esaminatrice interna 
alla Cooperativa, individua la rosa dei candidati idonei, determinata dalla graduatoria di merito. 
 
La chiusura della selezione verrà comunicata sul sito www.stripes.it – sezione “lavora con noi”, mediante la 
pubblicazione della graduatoria finale indicante i candidati idonei.  
I candidati che rientreranno nella graduatoria potranno essere contattati nei successivi 6/12 mesi per eventuali ed 
ulteriori esigenze nei servizi della cooperativa. 


