
 
 
 

Ricerchiamo Tecnico/a da inserire nel Team Progetti 

AIAS Bologna onlus è un’associazione dinamica che opera nell’ambito della società inclusiva. 

L’Associazione gestisce a Bologna servizi socio-assistenziali e educativi e centri sulle tecnologie 

per l’autonomia. Inoltra sviluppa e gestisce progetti a livello locale, nazionale ed 

internazionale. Per informazioni: www.aiasbo.it; https://wecaremore.it/  

 

Attualmente siamo alla ricerca di un(a): 

Figura tecnica di supporto al Team Progetti part-time/full time 

La figura verrà inserita nel Team del centro di ricerca WeCareMore e collaborerà con il team 

tecnico per lo sviluppo di nuovi servizi per il miglioramento della vita delle persone con 

disabilità e anziane basati sull’Internet Of Things.  

Avrà la possibilità di essere inserito in un ambiente collaborativo, dinamico, altamente 

professionalizzante e con una forte spinta all’innovazione oltre che entrare a contatto con i 

maggiori attori pubblici e privati presenti a livello locale e internazionale.  

Principali mansioni:  

• Supporto nella programmazione e nelle installazioni di dispositivi tecnologici a supporto 

della vita delle persone con disabilità e anziane 

• Supporto nella progettazione e nella valutazione di servizi rivolti alle persone con 

disabilità e anziane 

Requisiti minimi: 

• Diploma o Laurea in materie tecniche; 

• Buona conoscenza delle tecnologie dell’internet of things, delle reti di sensori e dei 

principali sistemi domotici sul mercato. 

• Buona conoscenza dell’inglese; 

• Esperienza o spiccata attitudine al lavoro nell’ambito sociale ed educativo e nelle nuove 

tecnologie per la comunicazione; 

• Ottime capacità relazionali e di predisposizione al lavoro in equipe; 

La sede di lavoro è Bologna. 

L’assunzione è sulla base di un contratto a tempo determinato per 12 mesi a partire dal 

15/09/2022 a livello D1 del contratto nazionale di AIAS. 

Gli interessati sono pregati di inviare entro e non oltre il 7 settembre 2022 via e-mail una 

lettera di presentazione con alcune referenze e un Curriculum Vitae all’attenzione di Nicoletta 
Gillini, Responsabile dell’Ufficio Personale di AIAS Bologna onlus.  

E-mail: ufficiopersonale@aiasbo.it 

I colloqui di selezione si svolgeranno a Bologna dal 19 al 22 settembre. 

Per ulteriori informazioni: Valentina Fiordelmondo, vfiordelmondo@aiasbo.it, tel. 051 454727. 
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