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L’Azienda TELEVITA progetta e gestisce servizi integrati di 
teleassistenza nel settore sociale e sociosanitario utilizzando 
un sistema di telefonia integrato con software dedicati e 
tecnologie all’avanguardia. Si rivolge a clienti pubblici e 
privati con soluzioni personalizzate nell’ambito della 
sicurezza, della protezione sociale, della prevenzione e 
dell’assistenza sanitaria. Dispone di 5 sedi sul territorio 
regionale e offre servizi che hanno l’obiettivo di garantire ai 
cittadini più fragili un’assistenza ad alto valore umano e 
tecnologico, a costi contenuti. 

L’azienda si presenta insieme agli operatori del Centro per 
l’impiego di Trieste e descrive il profilo ricercato da 
inserire nel proprio organico a seguito della 
partecipazione ad un corso di formazione progettato e 
finanziato dalla Regione. 

 
 
 
 

Televita intende costituire la figura professionale di 
“Operatore di call center socio sanitario” e presenta il 
corso di formazione di circa 200 ore, metà delle quali in 
stage aziendale. I candidati più in linea avranno la 
possibilità di ottenere un inserimento lavorativo in azienda. 

I requisiti per partecipare al corso di formazione sono: 
• Livello di studio: diploma di scuola superiore di 5 
anni, anche se conseguito all’estero. Preferibile laurea 
triennale o diploma di indirizzo socio-sanitario 

• Esperienza: preferibile esperienza nel campo del 
sociale, servizi alla persona e nel settore socio assistenziale 
• Conoscenze linguistiche: lingua Italiana livello non 
inferiore a C1 unita alla conoscenza di una seconda 
lingua inglese, francese, tedesca, albanese, serbo-croata, 
slovena e rumena (livello non inferiore a B2) 
• Conoscenze informatiche: pacchetto office 
• È richiesta buona capacità di ascolto, di 
comunicazione e precisione. 
 

 

 

 

Per partecipare alla presentazione del 9 ottobre iscriviti 
su http://eventi.regione.fvg.it/TELEVITA – Servizi 
integrati di teleassistenza 

 
 
 
 
A partire dal 9 ottobre sarà possibile candidarsi 
all’offerta formativa tramite il portale internet o la app 
mobile LavoroFVG (https://offertelavoro.regione.fvg.it).  

Le persone che si candideranno potranno partecipare al 
Recruiting Day di preselezione del personale in 
programma lunedì 21 ottobre 2019 a partire dalle ore 
9.30 presso la Sala Colonne del palazzo della 
Regione FVG di Piazza dell’Unità d’Italia, 1 a Trieste. 
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