
BANDO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO 

ALLA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL CENTRO 

POLIFUNZIONALE SAN PAOLO  

 

Oggetto del bando 

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del ruolo di operatore responsabile della gestione 

delle attività di bar ristorazione e spazi polifunzionali interni ed esterni indicati nel presente 

documento all’interno degli immobili della Parrocchia San Leonardo affidati alla 

Cooperativa CrescereInsieme Impresa Sociale siti in Viale Italia 15 a Canelli (AT) denominato 

Centro San Paolo  

 

Mission del progetto del Centro polifunzionale San Paolo 

La gestione del bar, ristorante e spazi polifunzionali interni ed esterni ha obiettivo di: 

-Promuovere e organizzare iniziative socio-culturali, ludico, educative, formative in genere 

volte al rispetto ambientale e al consumo critico e consapevole e alla 

promozione dell’arte 

-Promuovere e organizzare iniziative socio-culturali, ludico, educative, formative volte alla 

valorizzazione della persona, della multiculturalità e alla promozione di una comunità 

inclusiva 

-Promuovere e organizzare iniziative socio-culturali, ludico, educative, formative rivolte a 

giovani e famiglie 

-Promuovere l’utilizzo all’interno dell’attività di prodotti biologici ed etici ed equo solidali 

promuovendone la provenienza e favorendo con un occhio di riguardo le eccellenze del 

territorio e l’educazione alimentare 

-Promuovere sinergie con la comunità e le associazioni del territorio, fornendo spazi e idee di 

collaborazione alle varie iniziative. 

 

Destinatari 

La ricerca di personale è indirizzata a persone fisiche interessate a un contratto di 

collaboratore/dipendente con la cooperativa CrescereInsieme Impresa Sociale o soggetti in libera 

professione. 

Spazi 

La ricerca di personale è indirizzata alla gestione dei seguenti spazi: 

-Area Bar + parte di pertinenza del salone adiacente 

-Cucina 

-Area esterna in prossimità del Bar 

 

Requisiti del candidato 

Per concorrere alla posizione offerta il candidato deve preferibilmente essere in possesso dei 

seguenti requisiti ed esperienze (specificare a ogni punto selezionato) 

Esperienza (indicare periodo, luogo e soggetto) 

-Comprovata esperienza nell’ambito di bar e ristorazione 

-Esperienze di vita associativa e progettualità sociale 

-Esperienze di animazione e organizzazione eventi nell’ambito dell’aggregazione giovanile 

-Conoscenza del territorio e delle realtà di animazione socio culturale locali 



-Costituisce elemento positivo il possesso di attestato in corso di validità del Corso 

Sicurezza e di HACCP 

Requisito (selezionare e mettere livello raggiunto da 1 nulla a 10 moltissimo): 

-Capacità di lavoro in team e di confronto con i propri responsabili 

-Capacità organizzative gestionali e di problem solving 

-Capacità di comunicazione con nuovi e vecchi media 

-Sensibilità nei confronti dei principi enunciati nella mission progettuale 

 

 

Riconoscimento economico 

Al selezionato verrà riconosciuto un reddito fisso mensile e una parte % dei ricavi Restano 

totalmente a carico della cooperativa i costi utenze e di gestione. 

 

Impegno richiesto 

Si richiede un impegno minimo su 3 giorni/settimana tra giovedì venerdì, sabato, domenica, con 

orario concordabile preferibilmente tardo pomeridiano/serale/tardo serale Trattandosi di attività 

ricreativa si richiede la disponibilità a incrementare i giorni specie nel periodo estivo. Si richiede 

disponibilità minima della durata di 18 mesi continuativi con inizio previsto per aprile 2020 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

Il candidato dovrà presentare un CV modello Europeo con lettera di presentazione/motivazione 

contenente quanto richiesto al punto “Requisiti del candidato “ è una copia del presente bando 

firmato e datato per presa visione esclusivamente all’indirizzo email info@crescere-insieme.it entro 

il 23 marzo 2020 ore 24 .00 

I CV ricevuti saranno valutati e selezionati insindacabilmente da una commissione composta da 

-2 referenti del progetto Centro San Paolo 

-1 referente della Cooperativa CrescereInsieme 

-1 referente della proprietà (Parrocchia s. Leonardo) 

-1 tecnico esterno esperto nel settore 

A seguito delle valutazioni i candidati ritenuti idonei verranno invitati a sostenere un colloquio 

motivazionale e di valutazione creativa del progetto previo sopralluogo degli spazi oggetto del 

bando 

 

Canelli 24/02/2020 

 

Crescereinsieme scs onlus 

Il Direttore 

 

Per presa visione: 

Data 

Nome e Cognome 

 

Firma

 

 

mailto:info@crescere-insieme.it

