
Allegato G - SCHEDA PROFILI E RUOLI 

Per la realizzazione delle azioni co-progettate all’interno del Condominio Solidale sono necessari alcuni 

profili professionali, di cui si specifica formazione e ruoli operativi. 

 

COORDINATORE DELLA COESIONE 

Formazione Ruolo operativo 

Deve possedere una laurea magistrale in 

• Scienze dell’educazione 

• Pedagogia 

• Psicologia 

• Scienze sociali 

• Altra facoltà umanistica 
 
 
 
 
Completa il profilo l’esperienza, almeno 
quinquennale, nel ruolo di coordinatore in 
servizi analoghi 

E’ responsabile della coerenza interna al 
Progetto complessivo 
 
Mantiene stretto monitoraggio e supervisione 
operativa con i coordinatori dei singoli servizi 
del Condominio 
 
Si relazione e confronta con il comune e con 
altri interlocutori istituzionali 
 
E’ responsabile di tutte le azioni relative allo 
sviluppo e alla creazione di reti e sinergie con il 
territorio 
 

 

COORDINATORE DI SERVIZIO 

Formazione Ruolo operativo 

Deve possedere una laurea magistrale in 

• Scienze dell’educazione 

• Pedagogia 

• Psicologia 

• Scienze sociali 

• Altra facoltà umanistica 
 
 
Oppure:  
Un’esperienza, almeno quinquennale, nel 
ruolo di coordinatore in servizi analoghi 

Coordina il personale operativo al fine di attuare 
la programmazione strategica del Condominio 
 
Si relazione e confronta con il coordinatore della 
coesione, con il Comune e con altri interlocutori 
istituzionali 
 
Si occupa della supervisione del lavoro delle 
singole equipe e del monitoraggio della attività 
 
Produce la documentazione e le analisi a 
supporto della rendicontazione degli interventi 
effettuati 

 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

Formazione Ruolo operativo 

Deve possedere una laurea triennale in  

Scienze dell’educazione 

Altra facoltà con esperienza almeno triennale 

in ruoli analoghi 

Lavora in team e si rapporta sia con referenti 

comunali che con l’utenza del servizio. Attua i 

progetti personalizzati e le attività proposte. 

 



Oppure 

Diploma di educatore professionale 

Completa il profilo l’esperienza almeno 

triennale in servizi analoghi 

 

 

 

Nell’elaborato tecnico a cura dei candidati è richiesta la specifica dei monte ore settimanali che ogni 

operatore impiegherà per la realizzazione della attività co-progettate (oltre che del numero di settimane di 

funzionamento previste). 

E’ inoltre richiesto un approfondimento in merito all’attività formativa (programma della formazione) e le 

modalità di organizzazione della supervisione in favore degli operatori. 


