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Offerte di lavoro: un anno tra le piramidi!!
Ti piacerebbe insegnare nella scuola salesiana del Cairo per un anno?
Bene! SONO APERTE LE CANDIDATURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17!!!!
Ciao sono don Pietro il Direttore della scuola italiana salesiana al Cairo. La nostra scuola è un Istituto
Tecnico Industriale Paritario Meccanico ed elettrotecnico di lingua italiana.
I salesiani sono sbarcati in Egitto dal 1896 dopo numerose richieste da parte di simpatizzanti dell’Opera che
don Bosco stava diffondendo in tutto il mondo. Quando era in vita più volte fu sollecitato ad inviare alcuni
salesiani al Cairo ma le richieste erano tante e non tutte poterono esser soddisfatte.
Oggi il don Bosco del Cairo ha una popolazione scolastica di 670 allievi che dal primo anno dell’Istituto
Tecnico parlano italiano. Molti degli insegnanti sono egiziani ex-allievi che si sono laureati in Italia, altri (13
per la precisione) sono italiani che vivono al Cairo.
È nostro desiderio che gli allievi assaporino l’Italianità del far scuola e la freschezza del Carisma di don
Bosco che vede le sue origini proprio in Italia.
Come accade per tutte le nostre scuole siamo alla ricerca di giovani professori che abbiano la voglia di
comunicare, attraverso le materie che insegnano, uno stile educativo che ci contraddistingue in tutto il
mondo, che è tipicamente nostro, ci appartiene e ci rende specialisti nell’accompagnare alla piena maturità
della vita i giovani che ci incontrano.
Non hai mai insegnato ma ti sei appena laureato/a? Hai esperienza di animazione nei nostri oratori e centri
giovanili? Hai insegnato qualche anno nelle nostre scuole? Sei affascinata/o dalla millenaria cultura
egiziana?
Questa è l’occasione giusta da non sprecare!
Ti propongo un anno presso il nostro Istituto del Cairo! Ti offriremo vitto e alloggio a spese dei salesiani e
uno stipendio mensile.
Cosa ti chiediamo? La laurea in discipline letterarie, in lingue straniere, in discipline ingegneristiche
Meccanica, elettronica e elettrotecnica), in matematica, in fisica, in informatica
Ma mi raccomando, prima di ogni altra cosa serve la laurea in: “amore per don Bosco”.
Per candidarsi si richiede una lettera di presentazione da parte di un salesiano, il curriculum, il titolo di
laurea e la lista degli esami con i voti.
La selezione dei candidati avverrà secondo questa modalità:
Prima fase: invio materiale richiesto a: cairodonbosco@gmail.com [1]
Seconda fase: colloquio personalizzato nel mese di giugno presso una sede dei salesiani in Italia che verrà
comunicata via mail nella quale si indicherà oltre al luogo anche l’ora.
Terza fase: nel mese di luglio comunicazione dei candidati scelti.
CONTATTI:
Cairo - Rod el Farag
Istituto Salesiano

2, Abdel Kader Taha
Sahel - Rod el Farag
11241 Cairo (Egitto)
(+20) 2-24.57.67.94
(+20) 2-24.57.96.50
Fax (+20) 2-24.58.62.07
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