
Posizione: Coordinatore dei servizi socio educativi di Opera Cardinal Ferrari 

Opera Cardinal Ferrari di Milano con unica sede in via G.B. Boeri, 3 eroga servizi a differenti tipologie 

di persone in difficoltà: 
- senza fissa dimora anziani, attraverso il centro diurno aperto dalle 8.30 alle 17 in cui si 

erogano pasti, docce, guardaroba, attività ricreative e culturali, supporto pratiche 
amministrative.  

- Famiglie in difficoltà economica, principalmente attraverso la distribuzione pacchi viveri e 
abbigliamento. 

- Studenti, giovani lavoratori e persone in cura presso gli ospedali milanesi , appartenenti 
anche a categorie fragili (ad esempio: ragazzi con sindrome Asperger, profughi ucraini, 

lavoratori provenienti da paesi dell’est Europa, malati trapiantati ecc) attraverso l’offerta 
residenziale notturna 

- soggetti autonomi, ma fragili che accoglie nella microcomunità Padiglione dal Cielo Stellato 
 
 

Cerchiamo un Coordinatore dei servizi socio educativi che sia una persona professionalmente 
qualificata, affidabile e competente e che abbia preferibilmente maturato esperienza pluriennale 
(almeno 5 anni)  in posizioni analoghe. 

Le principali competenze e attitudini a titolo esemplificativo sono cosi ̀riassumibili:  

 necessaria iscrizione all’albo degli assistenti sociali 

 precedente esperienza di lavoro maturata preferibilmente con persone adulte fragili 
 proattività, empatia, autonomia 
 disposizione al lavoro collegiale, all’interno di équipe strutturate 
 esperienza nel coordinamento di risorse 

 capacità di relazione, mediazione, negoziazione e organizzazione 
 esperienza nella gestione di soggetti fragili 
 capacità di lettura dei contesti e di analisi dei bisogni (desideri) delle persone 
 capacità di confronto, sintesi e mediazione all'interno di contesti relazionali 
 esperienza nei tavoli territoriali, conoscenza delle modalità di accesso ai servizi da parte dei 

beneficiari 
 leadership e gestione del gruppo professionale 
 implementazione e gestione di percorsi di accoglienza e di inclusione sociale 
 Conoscenza di gestionali di settore per la mappatura delle attività erogate (preferibilmente GIVE 

di NP Solution) 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI 

 Organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi sociali di OCF; 

 Coordinamento e controllo della progettazione di interventi personalizzati per prevenire e 

risolvere situazioni di disagio sociale; 
 Organizzazione e gestione di colloqui sociali, incontri e/o visite domiciliari per individuare gli 

interventi più opportuni; 
 Sviluppo e implementazione di misure di sostegno sociale (assistenza economica, domiciliare, 

assegnazione di alloggi, avviamento al lavoro, promozione di processi di socializzazione ecc.); 



 Sviluppo del lavoro di rete con altre associazioni al fine di una progettualità comune e 

dell’’attivazione di reti di sostegno; 
 Stesura di bandi relativi a progetti di Accoglienza Integrata e a progetti di sviluppo di servizi 

innovativi per gli utenti di OCF e supporto alla rendicontazione degli stessi 
 Analisi e sviluppo reportistica dei servizi erogati 
 Coordinamento con i responsabili degli altri Settori  

 
Il Coordinatore dei servizi socio educativi fa parte del comitato intersettoriale e riporta 

direttamente al Presidente di OCF. 

L’inquadramento contrattuale e la retribuzione verranno definite in relazione alle caratteristiche ed 
alla esperienza della/del candidata/o. La forma di rapporto di lavoro è full time per 38 ore 
settimanali con contratto UNEBA a tempo determinato con l’obiettivo di rinnovo a tempo 
indeterminato, 

E’ richiesta la preferibilmente Laurea in Servizio Sociale e relativa iscrizione all'albo. 

È possibile inviare il proprio Curriculum Vitae e preferibilmente delle referenze all’indirizzo e-mail: 

hr@operacardinalferrari.it entro il 25 ottobre 2022. Gli incontri di selezione e le valutazione saranno 
attivate, da subito, seguendo l’ordine di arrivo delle candidature. La selezione potrebbe chiudersi 
anche anticipatamente rispetto alla data sopra indicata. 

Tutti i CV devono essere corredati di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformit à̀  
al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 

L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il combinato disposto delle Leggi n. 
903/77, n. 125/91 e seguenti.  

Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata 
che dovrà includere una lettera di presentazione. 

 


