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All’attenzione dei soci lavoratori e dei dipendenti  

di Marta Società Cooperativa Sociale 

 

Gentile socia o socio, gentile dipendente, 

con questa comunicazione la Cooperativa desidera segnalarti che è aperta una selezione per una figura di 

progettista sociale a tempo pieno nell’ambito dell’Ufficio Gare e Progettazione. La selezione è aperta sia a 

candidati esterni che interni alla nostra organizzazione, nell’ottica di valorizzarne le risorse già presenti, 

offrendo opportunità di ampliamento professionale e potenziale crescita. 

La posizione prevede un monte ore di 38 settimanali, con inquadramento al livello D2 del CCNL, a tempo 

determinato da ottobre 2021 a settembre 2023. Consultando i bandi aperti alla sezione “Lavora con noi” del 

nostro sito internet, puoi trovare tutti i dettagli. 

Se possiedi una laurea in ambito sociale, psicologico, pedagogico, umanistico o socio-economico, se sai 

scrivere bene e pensi di poter essere una risorsa nell’ambito della preparazione delle nostre gare d’appalto, 

se sei già in grado di usare in modo avanzato Word, Excel, Power point, la posta elettronica e le piattaforme 

Teams e Skype e se sei interessato alla posizione aperta per come viene descritta nel bando, puoi valutare 

di prendere parte alla selezione. 

Per partecipare è necessario fare due cose: 

1. aprire la richiesta di mobilità interna a tempo determinato, contattando il direttore dell’Area 

Personale e Organizzazione, Alessandro Bacciocchi (mail: hr@coopmarta.it), che, svolte 

le opportune verifiche con la tua area gestionale di riferimento, ti darà riscontro circa la 

concessione del nullaosta; 

2. una volta ottenuto il nullaosta, devi registrarti al portale Coopmatch, caricare il tuo 

curriculum vitae e seguire i semplici passi guidati per presentare la tua candidatura. 

Decorso il termine di scadenza indicato sul bando, se, sulla base della valutazione del tuo curriculum vitae, 

sei fra i candidati ammessi alla selezione, riceverai una convocazione dall’Ufficio Selezione e Formazione 

e inizierai il percorso selettivo per come è illustrato sul bando. Nel caso in cui, purtroppo, il tuo curriculum 

non fosse stato scelto, riceverai comunque un riscontro tramite mail. Per inviare la candidatura ti 

chiediamo di utilizzare esclusivamente il portale Coopmatch come ti è stato illustrato qui sopra, 

ricordandoti che candidature avanzate in altro modo non potranno essere prese in considerazione. 

Augurandoci di averti fatto cosa gradita, ti salutiamo cordialmente e ti auguriamo in bocca al lupo nel caso 

volessi prendere parte alla selezione. 

Pavia, 5 luglio 2021 

 

Il Direttore Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 
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