
 

 

 

Roma, 17/05/2021 

Il CIR sta ricercando un/una operatore/trice legale con esperienza di almeno 5 anni 

nell’assistenza di cittadini non comunitari, richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 

titolari di protezione umanitaria o di altri permessi di soggiorno per casi speciali, inclusi potenziali 

vittime di sfruttamento lavorativo. Il candidato deve avere una ottima conoscenza del fenomeno dello 

sfruttamento lavorativo ed esperienza in diritto del lavoro nonché abilità nel lavorare in rete.  

La selezione avviene nell’ambito del progetto “RADIX - Alle Radici del Problema” finanziati dal 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che si pone l’obiettivo di offrire alternative sostenibili al 

lavoro irregolare, contrastando il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura di cittadini di paesi terzi 

Sede di lavoro: Roma, con possibilità di brevi trasferte.  

Compiti: l’operatore/trice legale dovrà programmare ed effettuare dei colloqui con i destinatari di 

progetto sopra descritti al fine di fornire corrette informazioni, mettere in atto azioni di tutela e 

prevenzione e garantire una presa in carico dei lavoratori vittime o potenziali vittime di sfruttamento.   

Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti 

Lingue: inglese (obbligatorio) e francese (titolo preferenziale) 

Disponibilità: immediata. Impegno part time. 

Inviare il CV entro e non oltre il 02/06/2021 ore 18. 

I curricula vitae e le lettere di presentazione possono essere inviati all'indirizzo 

mail: domeneghetti@cir-onlus.org entro il 02/06/2021. Specificare nell’oggetto: “selezione progetto 

RADIX”.  

Il CIR opera nel rispetto del trattamento dei dati a norma del Decreto Legislativo 196/2003 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per poter utilizzare i dati forniti dai candidati relativamente alla 

presente attività di ricerca e selezione, per il periodo strettamente necessario per la conclusione della 

selezione stessa, chiediamo a ciascun candidato di inserire nel CV esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati con riferimento alle normative qui citate. 

Saranno presi in considerazione solo i CV che corrispondono ai requisiti con conseguente colloquio 

in sede, nel rispetto delle norme anti-covid. 
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