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AVVISO DI SELEZIONE 
PER 1 POSTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO  

IN QUALITA’ DI COORDINATORE DI SERVIZI DI TUTELA MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI 

SOCIALI DI BASE GESTITI DA MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

 

Marta scs ricerca 1 figura professionale da adibire per 25 ore settimanali al coordinamento di servizi a 

carattere psicosociale. Assunzione a tempo determinato con CCNL coop sociali, a partire dal 1 aprile 2019 

fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di successivo rinnovo e stabilizzazione. 

 

Dati di contesto 

Marta scs onlus è una cooperativa sociale di tipo A, che si occupa di servizi alla persona, principalmente in 

relazione ai target di utenza disabili, anziani e minori. Le diverse tipologie di servizi gestiti sono organizzati, 

gestionalmente, in settori tematici, fra cui quello denominato Area Servizi Psicosociali, a cui afferiscono i 

servizi di tutela minori, i servizi sociali di base, il segretariato sociale e i servizi a essi integrativi o 

complementari. 

I territori di riferimento per questi servizi sono: Unione dei Comuni Adda Martesana (capofila Comune di 

Pozzuolo Martesana), Distretto Visconteo Sud Milano (capofila Comune di Rozzano), Distretto di Certosa di 

Pavia (capofila Comune di Siziano), Consorzio Sociale Pavese (capofila Comune di Pavia), Distretto di Broni e 

Stradella (capofila Comune di Broni), Distretto di Casteggio (capofila Comune di Casteggio), Distretto della 

Lomellina (capofila Comune di Vigevano). 

Nell’ambito delle diverse commesse appartenenti all’area alcune di esse hanno un coordinamento dedicato e 

specifico, già affidato a nostri collaboratori, altre, invece, sono ricomprese in una sorta di coordinamento 

trasversale e di sistema, per il quale è aperta la posizione in oggetto. 

 

Descrizione della posizione aperta  

Il ruolo di coordinamento prevede competenze di diversa natura, in base ai differenti ambiti di presidio che gli 

competono: ambito organizzativo e operativo dei servizi, ambito tecnico connesso agli interventi professionali 

realizzati sui casi in carico, presidio e cura del lavoro di equipe, presidio della relazione con i committenti. Il 

coordinamento trasversale e di sistema, inoltre, prevede anche la tenuta dei raccordi fra i diversi servizi e la 

gestione degli aspetti organizzativi e gestionali in connessione con gli altri coordinatori di commessa. 

Alla luce di quanto appena illustrato, al coordinatore sono richieste: competenze organizzative e gestionali, 

competenze tecniche legate alla specificità dei servizi in causa, competenze di gestione e conduzione di 

equipe multiprofessionali, competenze comunicative, buona capacità di negoziazione e ottima 

consapevolezza e esercizio del ruolo. 

La sede di lavoro sarebbe a Pavia, nella sede operativa di Villa Maria, in strada Sora 43, tuttavia al 

coordinatore è richiesta ampia disponibilità a spostarsi sul territorio e a recarsi con periodicità frequente 

presso i servizi in carico: per questo deve essere automunito e in possesso di patente di guida. E’ inoltre 

richiesta una certa flessibilità oraria.  
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Requisiti di partecipazione 

Per poter prendere parte alla selezione è necessario possedere tutti i seguenti requisiti: 

 Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione oppure Laurea in Servizio Sociale con iscrizione al 

relativo Albo professionale oppure Laurea in Psicologia con iscrizione al relativo Albo professionale. 

 Esperienza almeno triennale di coordinamento nell’ambito dei servizi alla persona. 

 Conoscenza del funzionamento, delle prassi e delle metodologie dei servizi di tutela minori e dei 

servizi sociali di base con preferibile pregressa esperienza nel campo. 

 Possesso di patente di guida. 

 

Modalità di presentazione della propria candidatura 

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare una mail all’indirizzo selezione@coopmarta.it, 

corredata da curriculum vitae e lettera motivazionale.  

Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 24,00 del 17 marzo 2019. 

 

Modalità di espletamento della selezione 

La selezione si articolerà nei tempi e nei modi a seguire illustrati.  

 19 marzo, ore 14,30 – Convocazione collettiva dei candidati giudicati idonei al vaglio dei requisiti, 

presentazione della Cooperativa e della posizione aperta, svolgimento della prova scritta. Il test scritto 

sarà costituito da domande aperte inerenti tematiche di coordinamento e tematiche tecniche connesse 

ai servizi in causa, oltre che da un’eventuale case history. Unitamente alla valutazione della prova 

scritta si procederà anche alla valutazione dei curricula vitae. 

 21 marzo, ore 14,30 – Svolgimento dei colloqui individuali per i candidati che sono risultati idonei sulla 

base della valutazione del curriculum vitae e dell’esito della prova scritta. 

L’andamento della selezione sarà comunicato passo a passo sul sito internet dell’Ente, alla sezione Lavora 

con noi, dove varranno pubblicati di volta in volta anche i vari esisti delle valutazioni. 

La selezione sarà tenuta da una apposita commissione la cui composizione verrà resa nota all’apertura della 

prima giornata di lavori. 

 

Referenti e punti di contatto 

Il responsabile procedurale della selezione è il Direttore HR e Servizi Tecnici, dr. Alessandro Bacciocchi. I 

responsabili dell’Area all’interno di cui verranno impiegati i candidati prescelti sono il dr. Lorenzo Rancati 

Torrielli e la sig.ra Elena Secondi, Direttori ad interim dell’Area Servizi Psicosociali. Chiarimenti in merito alla 

procedura possono essere richiesti entro il 14.03.19, unicamente in forma scritta e all’indirizzo mail 

direzionesviluppo@coomparta.it . 

 

 

Il Direttore HR e Servizi Tecnici 

Alessandro Bacciocchi 


