
 

 

Alla Cortese attenzione 

Lavoratori Marta scs ONLUS 

 

 

BANDO INTERNO APERTO AI LAVORATORI DI MARTA SCS 

PER LA STRUTTURAZIONE DI UN EQUIPE SPECIALISTICA 

OPERANTE IN UN CENTRO FAMIGLIA DI PROSSIMA PROGETTAZIONE 

 

 

Gentilissime/i, 

con la presente si rende noto che la nostra Cooperativa sta vagliando la possibilità di avviare interventi 

specialistici in solvenza rivolti a minori e famiglie presso gli spazi di Villa Maria (Pavia, strada Sora 43) e della 

Associazione Il Girasole (Milano, via degli Olivetani 3), che collabora in partnership. L’obiettivo è quello di accedere 

a bandi di finanziamento per avviare la sperimentazione di un Centro per la Famiglia, articolato in due poli, uno per 

la zona del Pavese e uno per la zona di Milano e Sud Milano, eventualmente anche in collaborazione con i servizi 

di Tutela Minori gestiti da Marta scs sul territorio. 

 

In tal senso, è nostra intenzione andare a strutturare un’equipe interna alla cooperativa e all’associazione nostra 

partner da poter impiegare nella realizzazione di interventi multiprofessionali specializzati, come ad esempio: 

 

- case management, 

- mediazione famigliare,  

- coordinazione genitoriale,  

- sostegno alla genitorialità, 

- gruppi per genitori e figli,  

- sostegno psicologico. 

 

L’equipe, in particolare, sarà composta dalle seguenti figure professionali: 

 

- Pedagogista  

- Psicologo 

- Mediatore famigliare 

- Coordinatore genitoriale  

 

Con l’ottica di valorizzare la professionalità e le competenze degli operatori di Marta scs e di offrire loro un 

contesto nuovo e stimolante all’interno del quale poter mettersi in gioco, attraverso il presente bando, siamo quindi 

a ricercare, tra i lavoratori della cooperativa, figure professionali che possano rispondere ai seguenti requisiti: 

 

- Pedagogista, in possesso dei seguenti requisiti:  

o laurea magistrale in pedagogia, 

o orientamento preferibilmente sistemico relazionale, 

o formazione specifica nell’ambito minori e famiglie, 

o esperienza pregressa almeno triennale nello stesso ambito; 

 

- Psicologo, in possesso dei seguenti requisiti:  

o laurea magistrale in psicologia, 



 

 

o orientamento preferibilmente sistemico relazionale, 

o formazione specifica nell’ambito minori e famiglie, 

o esperienza pregressa almeno triennale nel sostegno alla genitorialità; 

 

- Mediatore famigliare, in possesso dei seguenti requisiti:  

o titolo di master in mediazione famigliare, 

o iscrizione all’albo di categoria (AIMS, AIMEF o similari) 

o orientamento preferibilmente sistemico relazionale; 

 

- Coordinatore genitoriale, in possesso dei seguenti requisiti:  

o titolo di formazione specifico, 

o iscrizione all’albo di categoria (AICOGE o similari) 

o orientamento preferibilmente sistemico relazionale; 

 

Si specifica che non è attualmente possibile quantificare un monte ore relativo alle diverse prestazioni proposte, 

in quanto l’attivazione degli interventi dipenderà dall’ottenimento del finanziamento e dal numero e tipologia di utenti 

che il servizio prenderà in carico.  

 

COME ADERIRE 

 

L’Avviso è gestito nell’ambito dell’Area HR e deriva da un’iniziativa congiunta della Direzione Sviluppo, che ha 

concorso alla creazione di questa opportunità progettuale, e della Direzione Area 6, all’interno della quale saranno 

gestiti gli interventi concretamente realizzabili. Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare una mail 

all’indirizzo hr@coopmarta.it avente a oggetto “Centro Famiglia”, nella quale indicare:  

- nome e cognome del candidato 

- area di appartenenza nell’ambito della Cooperativa (Area 1 direttore F.Russo, Area 2 direttore 

E.Secondi, Area 3 direttore V.Cechetto, Area 4 direttore M.Pellegatta, Area 5 direttore G.Costanza Angeli, Area 6 

direttore L. Asnaghi)  

- il proprio curriculum vitae (in allegato) da cui emerga con chiarezza il possesso dei requisiti richiesti. 

Trattandosi di una manifestazione di interesse che comporta la partecipazione a un percorso formativo, oltre 

che eventuali ore lavoro nell’ambito degli interventi che dovessero partire, è necessario acquisire, da parte del 

candidato, il parere favorevole del Direttore Risorse Umane. 

Dovendo individuare un’equipe da coinvolgere operativamente presumibilmente a partire da ottobre 2022, 

saranno accettate le candidature inviate secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 30 giugno 2022. 

La cooperativa si riserva, qualora necessario, la possibilità di prorogare tale data di termine. 

 

Per ogni informazione supplementare in merito al bando, è possibile inviare la propria richiesta di chiarimenti 

via mail all’indirizzo hr@coopmarta.it . 

 

Pavia, 13 giugno 2022 

 

Il direttore Area HR 

Alessandro Bacciocchi 
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