Human Resource
Be Home è un’impresa sociale fondata dalle cooperative Tuttinsieme, Genera e Cordata, che operano nel campo
dell’accoglienza, inclusione e cura delle fragilità. A Cormano gestisce 28 appartamenti nella corte di via Dall’Occo con
l’ambizioso progetto di farne un luogo che ospita i servizi di accoglienza delle cooperative (alloggi per l’autonomia
mamma-bambino, accoglienza per le emergenze abitative di nuclei in difficoltà, servizi per minori stranieri non
accompagnati), ma anche uno spazio aperto e di dialogo con la collettività e il territorio.
A tal fine ricerca un Coordinatore che si occupi del coordinamento delle attività di via Dall’Occo a Cormano, operando
in un lavoro di integrazione fra le 3 Cooperative con un riporto diretto al Consiglio di Amministrazione dell’Impresa
Sociale.
Il Coordinatore avrà la principale responsabilità di consolidare e sviluppare le progettualità di via Dall’Occo, attraverso
le seguenti attività:
Gestione e monitoraggio del budget della struttura
Gestione degli interventi manutentivi della struttura
Gestione delle attività di property: contratti con le cooperative, con le famiglie consapevoli
Sviluppo e consolidamento dei rapporti istituzionali con i soggetti del territorio e con il Comune
Sviluppo e consolidamento dei rapporti con i residenti, le cooperative e le famiglie consapevoli
Gestione comunicazione esterna
Gestione amministrativa in collaborazione con la commercialista
La/il candidata/o si presenta con i seguenti requisiti:
Laurea in discipline sociali/umanistiche
Esperienza di almeno 2 anni in coordinamento di servizi socio-educativi e/o di housing sociale
Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi
Buone competenze informatiche e digitali
Capacità relazionali e di intelligenza sociale
Contratto di lavoro part time 15-20 ore settimanali, P. Iva o CCNL Cooperative Sociali
Invia la tua candidatura a behome@behomeimpresasociale.it segnalando oggetto della ricerca Coordinatore BH
Riceveranno una risposta e saranno contattati solo i candidati in possesso di tali requisiti.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento
(UE) 679/2016.

