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P r o p o s t a  T i r o c i n i o / L a v o r o  

 
 

Tipologia: stage postlaurea 
Azienda ospitante: Coop. Soc. Nuova ricerca Agenzia RES arl 
Sito web: www.coopres.it 
Sede del tirocinio/lavoro: Fermo e dintorni  

Durata: 6 mesi 
Periodo di inizio: novembre 2017 
Impegno lavorativo giornaliero: preferibilmente full-time 
ma negoziabile con la/il candidata/o 
Facilitazioni: si valuterà l’eventuale rimborso spese in caso 
di spostamenti dalla sede amministrativa della cooperativa 
alla sede dei servizi residenziali e non gestiti dalla stessa. 
Possibilità di successiva assunzione. 

POSIZIONE: Affiancare il responsabile amministrativo e quello del 
settore ricerca-progettazione-formazione nella redazione del 
BILANCIO SOCIALE. 

Requisiti richiesti/preferenziali:  
Laura in economia e commercio, economia e management 
e simili con preferenza di candidati con formazione specifica 
sul no-profit 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E MANSIONI:   
 
Il bilancio sociale è innanzitutto uno strumento di comunicazione 
rivolto agli interlocutori di riferimento dell’organizzazione (i cosiddetti 
stakeholder). In primo luogo il responsabile del bilancio deve quindi 
definire un’articolata strategia di marketing, che si fonda su due 
punti: 
 
- mappatura degli interlocutori aziendali; 
– scelta degli ambiti da rendicontare. 
 
I contenuti di rendicontazione possono essere così di seguito 
sintetizzati: 
 
- calcolo del valore aggiunto prodotto e distribuito dall’impresa in un 
determinato periodo; 
– contabilità delle risorse umane complessivamente impiegate 
dall’impresa; 
– valutazione sociale degli effetti sulla vita aziendale che l’attività 
dell’impresa produce sulle risorse umane impiegate; 
– contabilità e valutazione di specifici programmi sociali programmati 
ed attuati dall’azienda; 
– contabilità e valutazione sociale sull’impatto sull’ambiente naturale, 
paesaggistico e artistico; 
– contabilità e valutazione complessiva degli effetti indotti dal 
complesso delle attività aziendali sui suoi stakeholder. 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare 
la propria candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum  
Vitae dettagliato all’indirizzo: placement@uniurb.it,  
specificando in oggetto “Coopres - Bilancio sociale” 
 
 
Scadenza presentazione candidature: 31/10/2017 

 


