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Avviso di selezione pubblica 

Riferimento: DG Eidé 

Scadenza 23 ottobre 2020 

Ruolo ricercato: 

DIRETTORE GENERALE 
Chi siamo? 

Eidé, Esperienze Innovative di Educazione, è una Cooperativa Sociale di servizi educativi 

ad ampio spettro, di ispirazione cristiana. Nasce nel 1997 dal desiderio di condividere 

ed attuare nuovi progetti in campo educativo. Si avvale dell'esperienza e della passione 

che ognuno dei suoi soci e collaboratori ha maturato nella scuola come insegnante e 

nell'animazione del tempo libero. Lavoriamo con oltre 2000 bambini e bambine e più di 

3000 adolescenti e giovani, rispondendo ai bisogni di 5000 famiglie. Le nostre aree di 

lavoro vanno dai nidi e scuole per l’infanzia alle scuole primarie fino ai progetti educativi 

e di aggregazione giovanili e oratori attivi durante tutto l’anno. 

 

Requisiti e competenze richiesti   

Esperienza in imprese o cooperative a carattere sociale o fondazioni. 

Maturata esperienza in ruoli direttivi e d’amministrazione d’impresa. 

Esperienza nella gestione del personale e nel coordinamento tra varie équipe di persone. 

Conoscenza del terzo settore. 

Conoscenza ed esperienza nei bandi pubblici (fondazioni bancarie, enti locali, enti 

governativi, etc). 

Titolo di laurea. 

 

Requisiti preferenziali 

Conoscenza ed esperienze professionali nel territorio parmense. 

Conoscenze ed esperienza commerciale e di marketing. 

 

Responsabilità del ruolo e abilità richieste 

Responsabile della traduzione del proposito e della visione dell’impresa sociale in 

strategie, modelli operativi, valori, cultura aziendale e risultati annuali. 

Responsabile della totalità del personale e delle risorse dell’azienda.  

Responsabile nella definizione degli obiettivi e dei risultati di ricavi e redditività 

aziendali.  

Responsabile del coordinamento di tutte le attività operative, dei vari rami e dei 

progetti dell’impresa sociale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati insieme allo 

sviluppo continuo della governance, dei processi e delle persone.  

http://www.coopeide.org/
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Responsabile dei piani di sviluppo, che dovrà creare insieme a vice direttore ed équipe 

direttiva. 

Responsabile dell’innovazione e della sostenibilità dei progetti dell’impresa sociale. 

Risponde al Cda e mantiene un dialogo attivo e inclusivo di tutti gli stakeholder nei 

risultati annuali dell’impresa sociale. 

Il suo operato sarà esemplare per promuovere una cultura partecipativa, cooperativa e 

trasparente. 

Capace di condurre processi decisionali efficaci in tempi certi.  

Persona con visione e sguardo di sviluppo sul lungo termine. 

 

Sede di lavoro 

Parma 

 

Tipologia contrattuale 

A tempo indeterminato. Specifiche e inquadramento sarà definito in base al profilo del 

candidato/candidata. 

 

Settore 

Terzo settore, servizi educativi 

 

 

I candidati di entrambi i sessi (Legge 903/77 e successive integrazioni) in possesso 

dei requisiti e competenze richiesti sopra possono inviare il proprio curriculum in 

formato Word o PDF, esclusivamente a: selezioni@eticasostenibile.it specificando il 

rif. “DG Eidé” nell’oggetto dell’e-mail. 
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