
 

 

 

Oggetto: Selezione per l’individuazione di n. 1 collaboratori per il ruolo di Coordinatore dei 
servizi alla persona presso Irecoop Veneto per il progetto sull’inserimento sociale e lavorativo di 
persone svantaggiate sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della propria attività 
programmatica, ha deciso di sviluppare un progetto per facilitare l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, incaricando Irecoop Veneto allo svolgimento degli aspetti attuativi.  

La Fondazione quindi, con l’ausilio di Irecoop Veneto, intende verificare l’efficacia di nuovi 
interventi che favoriscano l’inserimento lavorativo di soggetti che non riescono ad accedere 
autonomamente al mercato del lavoro. A tal fine, si ricerca una persona interessata a svolgere il 
ruolo di “Coordinatore dei servizi alla persona”, che dovrà supervisionare e coordinare l’operato 
di 9 Facilitatori di rete dislocati in alcuni territori delle province di Padova e Rovigo. 

 

I facilitatori dovranno farsi carico direttamente (in collaborazione con la rete dei servizi 
sociali e lavorativi) di un certo numero di persone che non riescono ad accedere 
autonomamente al mercato del lavoro e più nello specifico di disoccupati da almeno 12 
mesi in situazione di svantaggio economico e in cerca di occupazione. 

Dopo una prima analisi della situazione individuale e della rete sociale delle persone 
accompagnate, i facilitatori dovranno definire assieme ad esse un percorso che preveda una 
miglior fruizione dei servizi sociali e lavorativi offerti dalla rete delle istituzioni e delle 
organizzazioni pubbliche e private che operano sul territorio, con l’obiettivo ultimo di 
arrivare ad un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Nella loro attività quotidiana, i 
facilitatori dovranno lavorare in coordinamento con gli operatori della rete dei servizi 
(sociali e lavorativi, pubblici e privati) a cui indirizzeranno le persone accompagnate; 
dovranno anche prendere contatto direttamente con aziende al fine di individuare 
opportunità lavorative per le persone seguite facilitando il loro inserimento in azienda 
attraverso una mirata riconversione professionale, nonché il monitoraggio del loro 
andamento. 

 

Il Coordinatore è la figura che supervisionerà l’accompagnamento sociale e di rete svolto dai 9 
Facilitatori, garantendo la loro uniformità operativa. Sarà il punto di riferimento per la risoluzione 
di questioni complesse con i beneficiari del progetto. Avrà inoltre il compito fondamentale di 
raccordo, formazione ed informazione dei Facilitatori su: 

 attivazione e fruizione della rete dei servizi sociali; 

 opportunità di politica attiva del territorio; 

 coordinamento, confronto e monitoraggio sui casi e identificazione di buone prassi e linee 

guida per il lavoro e di correttivi in itinere.  



 

 
 
Presidierà infine, con il supporto dell’ente attuatore, le criticità amministrative che potranno 
sorgere. 
 
Il profilo ricercato è quello di una persona con almeno 5 anni di esperienza nel coordinamento di 
progetti di rete, con una profonda conoscenza della rete dei servizi del territorio e della presa in 
carico di soggetti svantaggiati. 
 

Indizione 

Irecoop Veneto indice la selezione per 1 Coordinatore dei servizi alla persona, che presterà 
servizio nel territorio delle province di Padova e Rovigo. 

 

Conoscenze e competenze 

Per lo svolgimento di tale attività si richiedono:  

 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di regolare 
permesso di soggiorno per lavoro; 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle attività; 

 Diploma di laurea; 

 L’aver ricoperto ruoli di responsabilità nel pubblico o nel privato sociale e funzioni di 
coordinamento di équipe di lavoro; 

 Competenze psico-sociali legate alla gestione di casi individuali, del personale e dei gruppi; 

 Conoscenza del sistema dei servizi sociali; 

 Gestione di progetti di rete con altri enti e istituzioni; 

 Un atteggiamento proattivo e un’attitudine al lavoro di squadra; 

 Capacità di gestione dell’incertezza; 

 Capacità di gestire adempimenti amministrativi. 

 

Rappresentano titolo preferenziale le seguenti conoscenze, competenze ed esperienze pregresse: 
 
 Conoscenze della normativa sociale e del mercato del lavoro; 

 

Formazione 

Rappresenta titolo preferenziale il possesso di una delle seguenti Lauree: 

 Scienze dell’economia; 

 



 

 Scienze della politica; 

 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

 Scienze economico aziendali; 

 Servizio sociale e politiche sociali; 

 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 

 Sociologia e ricerca sociale; 

 Sociologia; 

 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; 

 Psicologia; 

 Giurisprudenza; 

 Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 

 Scienze pedagogiche. 

 
e la frequenza di corsi / master affini alle le tematiche di progetto. Si ritengono equipollenti a 
quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, 
riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. 

 

Proposta contrattuale  

 Collaborazione a P.Iva o Co.Co.Co. con compenso adeguato agli attuali standard di mercato 
per figure professionali qualificate; 

 42 mesi di attività (novembre 2020 – aprile 2024), preceduti da 2 mesi di percorso 
formativo-preparatorio (settembre e ottobre 2020). Il periodo novembre 2020 – aprile 
2021 riguarderà la fase sperimentale del progetto; una volta confermato l’impianto 
progettuale e attestate le competenze dei candidati, la collaborazione potrà continuare 
fino a aprile 2024.  

Le date qui riportate potranno subire variazioni per ragioni indipendenti dalla volontà di 
Irecoop Veneto e dei partner di progetto. 

 
Presentazione della Domanda: termini e modalità 

 

Lettera motivazionale e curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, dovranno essere 
inviati via mail entro il 30 aprile 2020 all’indirizzo mail selezionefacilitatori@irsonline.it . 

Eventuali chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle candidature possono essere 
richiesti a selezionepal@irecoop.veneto.it, tel. 049 8076143 - interno 2, rif. Rossella Leo. 

Il processo di selezione è affidato ad un ente terzo e indipendente, l’Istituto per la Ricerca Sociale 
di Milano. 


