Posizione: Responsabile Volontari RIF. 004/19
Il Responsabile dei volontari deve gestire gli uomini e le donne che ogni giorno donano il proprio
tempo alle numerose attività e ai servizi che quotidianamente vengono offerti dall’Opera Cardinal
Ferrari Onlus. Grazie a oltre 130 volontari la stessa si fa Casa per chi ha perso molto o quasi tutto:
persone senza dimora, famiglie in difficoltà economica, anziani soli; insieme a giovani studenti
universitari e lavoratori che ricercano con impegno e ostinazione condizioni di vita migliori.
Sede operativa: Milano via G.B. Boeri, 3
Cerchiamo una persona professionalmente qualificata, affidabile e competente, che abbia
preferibilmente maturato esperienza in posizioni analoghe.
Le principali competenze e attitudini sono così riassumibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottime capacità di relazione, mediazione e negoziazione
Attitudini di leadership, a relazionarsi con gli altri e a lavorare in team
Condividere la mission e gli obiettivi dell'Opera Cardinal Ferrari
Spiccate capacità empatiche e relazionali
Capacità di lettura dei contesti e di analisi delle persone
Capacità di canalizzare l'energia di un gruppo verso un obiettivo comune
Capacità di confronto, sintesi e mediazione all'interno di contesti relazionali
Comprende le dinamiche di gestione di un'organizzazione del terzo settore
Disponibilità serale e nel weekend

È qualificante che il candidato abbia maturato:
• Esperienze dirette in attività di volontariato
• Esperienza nel coordinamento di gruppi e nella cura di reti relazionali complesse
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza dei social network
• Caratteristica preferenziale è aver avuto una formazione e/o esperienze professionali nell'ambito
del fundraising.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI
Le principali mansioni vengono di seguito brevemente descritte:
•

Curare, coordinare e sviluppare il gruppo dei volontari dell’Opera Cardinal Ferrari
• Mappatura del fabbisogno interno dei volontari
• Recruitment dei volontari (gestione in ingresso: selezione e colloqui iniziali…)
• Gestione e cura in itinere (verifica, colloqui motivazionali…)
• Gestione database dei volontari (anagrafica, profilo…)
• Gestione delle comunicazioni con i volontari
• Gestione formazione dei volontari ed organizzazione di incontri periodici
• Stesura protocollo di gestione e cura dei volontari
• Pianificare e implementazione delle strategie di crescita, di coinvolgimento e rafforzamento del
gruppo
• Stimolare la partecipazione dei volontari alle attività dell'organizzazione sia per quanto riguarda
le attività rivolte ai beneficiari, sia rispetto alle iniziative di raccolta fondi

•
•

Analisi e sviluppo reportistica del programma volontari
Coordinarsi con i responsabili degli altri Settori per definire il fabbisogno di volontari nelle diverse
aree dell’organizzazione
L’inquadramento contrattuale e la retribuzione verranno definite in relazione alle caratteristiche ed
alla esperienza del candidato. La forma di rapporto di lavoro è part-time.
È possibile inviare il proprio Curriculum Vitae ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della
dimostrazione delle competenze, dei requisiti e della esperienza qualificata richiesti, copia della
patente di guida almeno di tipo B, nonché́ almeno due contatti per referenze all’indirizzo e-mail:
hr@operacardinalferrari.it entro il 20 Agosto 2019.
Tutti i CV devono essere corredati di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità̀
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.
La fase di pre-selezione e quella di selezione avverrà̀ ad insindacabile giudizio dell'Opera Cardinal
Ferrari Onlus.

