
Dal 1997 il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria, svolge il proprio ruolo a favore delle 
organizzazioni di volontariato delle province di Varese e di Como nonché, a partire dalla riforma del Terzi 
Settore, dei volontari che operano negli altri enti senza scopo di lucro. 
Tradizionalmente sono servizi di promozione, consulenza, formazione e documentazione ma che con il 
passare degli anni e l’evoluzione della società sono diventati supporto allo sviluppo, alla crescita di tutto il 
Terzo Settore e del contesto sociale in cui opera.  
Presso la sua sede di Varese, CSV Insubria ricerca un referente d’aera per coordinare l’Area 2, ovvero l’Area 
Cittadini e Volontari.  Il Centro di Servizio, attraverso le attività rivolte ai cittadini e volontari, intende 
sviluppare e sostenere processi di cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di 
partecipazione, con particolare attenzione ai giovani e agli inattivi, che mettano in rapporto impegno 
individuale e valore sociale generato. 
Il Centro, nel supportare processi di incontro fra cittadini e impegno civile, assume quindi come specifico il 
compito di mettere in connessione le ricadute individuali delle loro esperienze con il valore che le stesse 
potrebbero generare nella comunità. 
Nello specifico all’Area 2 di CSV Insubria sono ricondotte, tra le altre, attività quali la promozione e la gestione 
del Servizio Volontario Europeo (ora Corpo Europeo di Solidarietà) e del Servizio Civile Nazionale, nonché la 
gestione di uno spazio condiviso di coworking denominato Vitamina C.   
 

In questo contesto  
CSV Insubria    

cerca un operatore sociale per svolgere la 
funzione di coordinatore di Area 2   

 
Chi cerchiamo? 
Coordinatore di Area 2 (vedi descrizione sopra) 
 
Requisiti formali (titoli ed esperienze pregresse) 
Diploma o Laurea triennale o magistrale (preferibilmente in ambito socio educativo, umanistico) 
Esperienza di lavoro consolidata (almeno decennale) nel settore (sociale, volontariato o cooperazione 
sociale) 
Conoscenza approfondita del territorio e nello specifico del mondo del volontariato e del terzo settore 
 
Competenze specifiche 
Coordinamento e facilitazione di gruppi di lavoro orientati allo sviluppo e alla realizzazione di progettazioni 
sociali e/o servizi 
Competenze di progettazione sociale (ideazione, definizione, gestione e coordinamento) 
Lettura e comprensione dei bisogno/problemi dei contesti sociali 
Conoscenza e ricerca di canali di finanziamento per la sostenibilità dei percorsi progettuali e dei servizi 
Competenze di processo: accompagnamento e cura delle reti anche in tempi lunghi 
Competenze di valutazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti e servizi 
 
Competenze trasversali 
Capacità relazionali 
Capacità di lavorare in team 
Flessibilità 
Autonomia nella gestione dei compiti e funzioni 
Predisposizione e capacità di gestione dei problemi o delle criticità 



 
A chi ci rivolgiamo? 
Personale già in servizio presso CSV Insubria o altro Centro di Servizi per il Volontariato, ogni altra persona in 
possesso delle caratteristiche sopra indicate 
 
Per quali attività? 
Al Coordinatore d’Area sono assegnati i seguenti compiti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Organizzare e facilitare il lavoro della propria area di riferimento; 
 Distribuire gli incarichi (assegnati in accordo con la direzione e in adeguamento periodico) agli 

operatori; 
 Facilitare lo scambio di relazioni, competenze e ipotesi tra le aree e le sinergie tra le aree; 
 Sviluppare la ricerca e dell’innovazione di progetti e la promozione dei prodotti; 
 Rendicontare e monitorare lavoro ed esito dei progetti e dei servizi; 
 Partecipare agli incontri di coordinamento tra le aree (Livello Regionale) 

 

Cosa offriamo? 
Stante il ruolo e le mansioni si propone un contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato al II livello 
del CCNL Commercio con un’indennità di funzione di € 200. La sede di lavoro è presso la sede legale di via 
Brambilla a Varese con disponibilità a spostarsi all’occorrenza presso la sede di Como e ad intervenire, per 
ragioni di ufficio, sul territorio delle due province. Sono previsti i rimborsi delle spese effettivamente 
sostenute, ad esclusione di quelle di viaggio tra il domicilio e la sede.  

Scadenza 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2019 o direttamente presso la sede del 
Centro o tramite posta raccomandata o pec varese@pec.cesvov.it . 
A insindacabile giudizio della commissione, soltanto i candidati ritenuti maggiormente idonei verranno 
contattati per un colloquio di approfondimento. La stessa commissione al termine del processo delibererà in 
merito. 
 
Cosa inviare 
Una chiara lettera motivazionale di candidatura, esplicitando le capacità personali che possono essere messe 
in gioco, nonché le proprie aspettative di miglioramento ed esperienza da maturare attraverso la 
collaborazione; 
Il proprio curriculum vitæ; 
(facoltativo) ogni altro materiale ritenuto utile alla valutazione della candidatura. 
 
 


