
   
                                                                                

ANNUNCIO SELEZIONE COORDINATORE AREA DISABILITÀ
ANFFAS ONLUS Basso Vicentino

cerca urgentemente Coordinatore Area Disabilità

La  figura  ideale  possiede  esperienza  lavorativa  nel  settore  sociale,  è  caratterizzata  da  empatia,
decisionalità, determinazione, propensione al risultato.

Requisiti Fondamentali
Titolo di studio: Laurea Specialistica in area Socio-Psico-Pedagogica

Inoltre possiede ottime capacità di:
● comunicazione e relazione con utenti, colleghi, familiari, committenza (Amministrazioni Pubbliche)
● lavoro in team
● analisi, pianificazione, organizzazione, gestione (anche economica) di servizi sociali
● decisione e problem solving
● Buon  utilizzo  del  PC,  sistema  Windows  in  particolare  pacchetto  office,  posta  elettronica,

navigazione Internet
● progettazione di PEI e compilazione dei Profili Funzionali in riferimento alla scheda SVAMDI e

all’ICF
La risorsa si occuperà di coordinare una struttura residenziale suddivisa in due nuclei dedicata alla
disabilità adulta, assicurandone il conseguimento degli obiettivi di business, garantendo nel contempo
un’elevata qualità del servizio e il massimo benessere psico-fisico e sociale di utenti e lavoratori.
Compiti specifici:

● La  figura  ricercata  risponde  direttamente  alla  direzione  e  opera  nel  rispetto  delle  politiche  e  delle
procedure aziendali previste per il settore che coordina.

● Gestisce  un  gruppo  di  circa  17  persone  pianificando  i  turni  di  lavoro  in  funzione  della  fruizione
dell’utenza, organizza e supervisiona le attività socio-occupazionali-riabilitative.

● Fornisce le linee guida per lo sviluppo del settore coordinando i processi.
● Gestisce i rapporti con gli altri settori dell’Associazione e con gli enti esterni.

Costituisce titolo preferenziale:
-  la conoscenza del sistema normativo nell’ambito della disabilità

➔ L.22/2002 autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie della Regione Veneto
e standard operativi

➔ L. 112/2016 dopo di noi
- conoscenza delle Piattaforme FAD ATLANTE e ARCIPELAGO 

L’inserimento è previsto con CCNL Anffas con orario full-time, si offre possibilità di crescita e formazione
continua.
Gli interessati possono inviare il proprio CV a: info@anffaslonigo.it

Via Fiume, 37 – 36045 Lonigo (Vi)
Tel. 0444 833 855 –  www.anffaslonigo.it 
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Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77) e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Anffas  Onlus  Basso  Vicentino  si  impegna,  laddove  richiesto,  ai  sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento  Ue
2016/679 GDPR privacy, a trattare i dati personali forniti in sede di invio della candidatura, unicamente per la
gestione delle procedure di selezione del personale, anche tramite l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
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