AMMINISTRATIVO

Nuova posizione
nella Cooperativa
ABCittà in grado
di supportare le
attività amministrative,
contabili e ﬁnanziarie
con interesse allo
sviluppo nella società
e alla prospettiva
di raggiungere il ruolo
di responsabile
dei servizi contabili
e ﬁnanziari.

CONTESTO
La posizione si rende necessaria
all’interno della struttura di
ABCittà per l’espansione delle
attività della Cooperativa.
Alle storiche attività
si aggiunge un nuovo servizio
(BiG | Borgo Intergenerazionale
Greco) costituito dalla gestione
di mini-alloggi per anziani,
genitore con bambino e giovani
in deﬁnizione dell’autonomia,
nella logica del mutuo aiuto
intergenerazionale.
Principale sede di lavoro sarà
nella struttura di BiG, situato nel
quartiere Greco (Milano nord).
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FORMAZIONE

Laurea in Economia e commercio, scienze economiche,
giurisprudenza o assimilabili.
Apprezzati master/specializzazioni in amministrazione
aziendale e/o gestione amministrativa in ambito cooperativistico.

ESPERIENZE PREGRESSE

Nella funzione di contabilità e controllo di gestione.
Nell’ambito della cooperazione sociale.

RUOLO

Nel primo anno di attività, necessario alla società e al nuovo
operatore per conoscersi reciprocamente, verrà valutata da
entrambe le parti l’opportunità e le modalità per giungere alla
responsabilità dell’amministrazione.
A tale scopo e nella prospettiva propria dell’organizzazione di
ABCittà, l’operatore sarà chiamato a svolgere tutte le funzioni
inerenti all’amministrazione (dalla fase contabile a quella
ﬁnanziaria) in collaborazione con l’attuale gruppo di lavoro nel
settore.

COMPETENZE

. Conosce normative contabili, ﬁscali e di ragioneria e sa
applicarle.
. Conosce e utilizza pacchetti gestionali.
. Conosce e interagisce con i meccanismi di funzionamento e
adempimenti delle cooperative sociali.
. Conosce e interagisce con i meccanismi di funzionamento e
adempimenti amministrativi dei servizi socio-educativi in
relazione con gli Enti Pubblici.
. Conosce elementi di gestione delle risorse umane.
. Conosce e utilizza la lingua inglese in ambito professionale.

SOFT SKILLS

. Attitudine al lavoro di gruppo.
. Elasticità nello svolgimento di funzioni diversiﬁcate (anche
operative).
. Adattabilità a situazioni in cambiamento.
. Evidenti capacità decisionali e di risoluzione di problemi
complessi.
. Spiccate capacità organizzative.
. Intraprendenza verso lo sviluppo di nuove competenze.

ALTRE CARATTERISTICHE

. Interesse a crescere nella organizzazione.
. Impegno a diventare socio/a della cooperativa.

COMPENSO E INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Si offre un contratto part-time a tempo determinato per il primo
anno con scopo di stabilizzazione, CCNL Cooperative sociali,
RAL e inquadramento saranno commisurati in base
all'esperienza maturata.

job@abcitta.org

COORDINATORE
PEDAGOGICO
Nuova posizione
nella Cooperativa
ABCittà in grado
progettare,
coordinare e gestire
un servizio
socio-educativo
complesso, innovativo
e multi direzionato

CONTESTO
La posizione si rende necessaria
all’interno della struttura
di ABCittà per l’avvio di un nuovo
settore di lavoro, costituito
dal servizio BiG (Borgo
Intergenerazionale Greco),
che diventerà attivo dal secondo
trimestre del 2020.
BiG è un servizio che prevede
l’attivazione di mini-alloggi
destinati ad anziani e mamme
con bambino, nella logica
del mutuo aiuto
intergenerazionale, con una
previsione di durata ventennale.
BiG è situato nel quartiere Greco,
principale sede di lavoro.

FORMAZIONE

. Laurea in Scienze Pedagogiche o assimilabili.
. Laurea in Scienze dell’Educazione con pluriennale esperienza di
lavoro educativo e almeno 3 anni di esperienza come
responsabile/coordinatore di servizio socio-educativo.
Apprezzati master/specializzazioni in progettazione, gestione dei
servizi socio-educativi, in competenze interculturali o assimilabili.

ESPERIENZE PREGRESSE

Apprezzate esperienze nella funzione di coordinatore pedagogico
in servizi socio-educativi, con particolare riferimento ai servizi
residenziali.
Esperienze nella funzione educativa in ambiti diversi con
particolare riferimento alla terza e quarta età, minori, tutela, giovani,
relazioni territoriali.

RUOLO

La ﬁgura del coordinatore pedagogico dovrà assumere anche
mansioni di carattere educativo, nel tempo potrebbe diventare
responsabile di una equipe educativa.
Nel servizio BiG il ruolo educativo-pedagogico mira a promuovere
e a mantenere l’autonomia degli abitanti di BIG, considerando
come elemento portante la molteplicità e la speciﬁcità dei
destinatari e la loro interazione intergenerazionale.
Il coordinatore pedagogico beneﬁcerà di una supervisione
pedagogica e lavorerà ﬁn da subito in una equipe integrata con
altri professionisti che cureranno ulteriori aspetti del più ampio
progetto BiG e della relazione con il territorio.
Prima dell’avvio della ricettività dei destinatari di BiG il coordinatore
pedagogico sarà coinvolto nella progettazione dell’assetto
pedagogico degli interventi.
Avrà anche il compito di facilitare forme di collaborazione e mutuo
aiuto tra i destinatari del servizio e altri abitanti di BiG, con
particolare riferimento a giovani in deﬁnizione dell’autonomia
(studenti universitari e giovani lavoratori).

COMPETENZE SPECIFICHE

. Sa progettare e dare forma a interventi complessi in ambito
educativo-pedagogico.
. Sa organizzare e gestire un servizio di accompagnamento all’autonomia.
. Sa agire in termini educativi verso pluralità di destinatari e bisogni.

SOFT SKILLS

. Attitudine al lavoro di gruppo.
. Elasticità nello svolgimento di funzioni diversiﬁcate (anche operative).
. Adattabilità a situazioni in cambiamento.
. Evidenti capacità decisionali e di risoluzione di problemi complessi.
. Spiccate capacità organizzative.
. Intraprendenza verso lo sviluppo di nuove competenze.

ALTRE CARATTERISTICHE

. Interesse a crescere nella organizzazione.
. Impegno a diventare socio/a della cooperativa.

COMPENSO E INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE
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Si offre un contratto part-time a tempo determinato per il primo
anno con scopo di stabilizzazione.
Si richiede la reperibilità notturna.
CCNL Cooperative sociali, RAL e inquadramento saranno
commisurati in base all’esperienza maturata.

job@abcitta.org

