
Co.Ge.S.S. Cooperativa Sociale ETS avvia  la selezione  per la ricerca della figura 
di Coordinatore della Comunità Socio Sanitaria di Idro (BS).
Il profilo della posizione ricercata risponde alle caratteristiche di seguito declinate:

a) I REQUISITI indispensabili per potersi candidare a questa selezione sono:
1. Essere in possesso di una  Laurea in ambito sociale/umanistico  (scienze 
dell’educazione, assistente sociale, psicologia, etc);
2. Aver maturato un’esperienza lavorativa nell’ambito della disabilità per almeno 4 
anni;
3. Essere auto-munito;
4. Disponibilità nel lungo periodo;
5. Essere predisposto ad acquisire nuove competenze specifiche rispetto al ruolo da 
ricoprire;

b) Le COMPETENZE trasversali richieste per rivestire questo ruolo sono: buone capacità 
relazionali, flessibilità, problem solving ed autonomia.

c) Le  MANSIONI  che il candidato dovrà svolgere sono, descritte sinteticamente, le 
seguenti:
• Cura, gestione e sviluppo del servizio (in collaborazione con il Coordinatore Servizi 

Ramo A e Coordinatore Risorse Umane su temi specifici legati alla gestione del 
personale)

• Gestione dell’ equipe e supporto nella progettazione educativa
• Gestione dei rapporti e dei colloqui con le famiglie
• Condivisione e verifica dei progetti con enti pubblici del territorio
• Gestione e tutoraggio dei tirocinanti
• Costruzione delle reti con il territorio e con le associazioni di volontariato
• Controllo di budget nei limiti della spesa annua concordata
• Referente per i rapporti con gli uffici di protezione giuridica e servizi sociali
• Responsabile del sistema informativo che presiede l’attività di raccolta, 

elaborazione e archiviazione dei dati inerenti il servizio
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d) Il PROFILO ha le seguenti caratteristiche sommarie:
• la durata del mandato sarà a tempo indeterminato previa verifica della messa in 

ruolo dopo 12 mesi dall’incarico;
• 24 ore settimanali;
• livello ed altre condizioni economiche saranno comunicati in fase di colloquio;
• le sedi di lavoro principali saranno la sede del servizio ad  Idro e la sede della 

Cooperativa a Barghe, con richiesta di  disponibilità a spostamenti in altre sedi 
interne o verso le sedi degli enti territoriali di riferimento  (EOH, Assistenti sociali, 
ecc.) che verranno sviluppate durante il mandato con rimborso chilometrico a 
consuntivo mensile riferito agli spostamenti effettivi;

• riferisce in linea gerarchica al Coordinatore Servizi Ramo A.
 

---- Modalità di presentazione della candidatura e selezione: ----
• presentazione candidature entro  lunedì 13 dicembre 2021 attraverso l’invio di 

una mail alla coordinatrice dei servizi di tipo A Mariavittoria Carli all’indirizzo di posta 
elettronica: coordinatoreservizi.a@coopcogess.org;

• svolgimento di almeno un colloquio per ogni candidato e  chiusura del 
percorso di selezione entro 22 dicembre 2021;

• comunicazione della selezione e avvio percorso verso la nuova posizione 
lavorativa da gennaio 2022 (passaggi di consegne passivi ed attivi).
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