
 
Oggetto: ricerca REFERENTE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
 
 
La cooperativa sociale Alice onlus nasce nel 1981 e  realizza servizi e progetti finalizzati a prevenire 
forme di disagio, ad accompagnare ed assistere persone in difficoltà in percorsi di cura e di crescita 
personale, a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, ad attivare interventi per ridurre i rischi 
o i danni alla salute. 
La cooperativa è divisa in aree di intervento e attualmente si occupa di: disabilità, dipendenze, 
migranti, infanzia, scolastica, riduzione del danno e prossimità, inclusione abitativa e lavorativa e 
di vari progetti legati alle aree.  
Per ulteriori informazioni: www.coopalice.net 
Negli ultimi anni la cooperativa è cresciuta in modo significativo avvicinandosi nel 2021 ai 5 
milioni di euro di produzione e a superare i 200 collaboratori. Tale crescita e i cambiamenti 
organizzativi da lei avviati rendono essenziale rafforzare l’area delle risorse umane con un ruolo di 
forte supporto alle altre aree operative e all’ufficio di direzione che consenta di gestire al meglio 
quella che per Alice è la risorsa centrale del suo operare: le persone.  
In modo particolare è necessario potenziare la capacità di selezione del personale, di costruzione 
di percorsi di formazione e crescita, di offrire ai vari responsabili delle aree e dei servizi strumenti 
e affiancamento nella gestione del personale più strutturati. L’area deve inoltre svolgere in modo 
più intenso un ruolo di “consulente interno” nella revisione e ridefinizione dei processi 
organizzativi. 
La nuova figura risponderà al responsabile dell’area che sarà così costituita da 6 persone. 
 
Luogo di lavoro: Alba (Cn) 
Inizio incarico: a partire da settembre (preferibilmente) 
Contratto: a tempo determinato (12 mesi) con probabile trasformazione a tempo indeterminato 
Scadenza per invio candidature: entro il 15/10/2022. 
 
 
Scopo e caratteristiche generali 
 

La nuova figura supporta il responsabile delle risorse umane: nella selezione del personale, 
nella strutturazione di strumenti legati alla gestione delle persone e al loro utilizzo e nella 
revisione e strutturazione dell’organizzazione e dei processi operativi. 
 
Risponde al responsabile dell’area. 
 

 
Responsabilità - dettaglio 
 
Area selezione personale 

• Analizza e propone al responsabile dell’area nuove strategie per aumentare l’efficacia 
della selezione del personale (nuovi canali, promozione della cooperativa all’esterno, 
definizione di strumenti e processi operativi per la gestione della ricerca e gestione dei 
CV e del roster) 

• Supporta il responsabile delle risorse umane nella selezione del personale 
(interno/esterno) attraverso la definizione degli annunci di ricerca, la pubblicazione, il 



ricevimento e l’archiviazione dei CV, la realizzazione delle prime interviste finalizzate a 
ricavare una rosa di candidati 

• Supporta il responsabile nel rafforzamento di un roster per le figure più critiche 
all’interno della cooperativa 

• Gestisce il data base risorse 
 
Gestione e sviluppo risorse umane 

• Supporta il responsabile delle risorse umane nella messa a punto e gestione di 
strumenti necessari ad una più efficace gestione e valorizzazione delle persone 
all’interno della cooperativa. A titolo esemplificativo: 

o Progettazione formazione interna 
o Revisione/definizione percorsi di carriera 
o Revisione/definizione politiche retributive 
o Revisione/definizione policy sulla gestione del personale 

 
Organizzazione e processi 

• Supporta il responsabile delle risorse umane e delle aree nel definire e aggiornare 
l’organizzazione e i processi operativi delle aree e della cooperativa in generale, in 
modo coerente con la strategia adottata e le linee fornite dall’ufficio di direzione 

 
 
Requisiti richiesti obbligatori 

• Laurea in discipline socio-economiche, psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
• Almeno 1 anno di esperienza nell’area risorse umane e organizzazione (NON 

NECESSARIAMENTE nell’ambito delle cooperative) 
• Ottime capacità analitiche, organizzative e gestionali. 
• Spiccate capacità interpersonali e di lavoro in team 
• Orientamento al raggiungimento degli obiettivi concordati  
• Buone capacità di lavorare e gestire situazioni stressanti  
• Buone capacità di problem solving 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office 
 
 

Costituisce titolo preferenziale 
• Scuola di specializzazione nella gestione delle risorse umane e organizzazione 
• Avere partecipato a progetti di cambiamento/revisione organizzativa 
• Conoscenza di software per la gestione delle risorse umane 
• Conoscenza lingua inglese 

 
 
Come candidarsi 
Si prega di inviare la propria candidatura (CV, lettera motivazionale e almeno 2 nominativi a titolo 
di referenze) all’indirizzo personale@coopalice.net 
Si precisa che tutti i curricula pervenuti saranno valutati ma solo quelli selezionati saranno 
contattati. 
 
 


