
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE LAVORATIVA 
 

PER COMMUNITY MAKER DIALOGICO

CHI E’ IL COMMUNITY MAKER DIALOGICO

DOVE SIAMO

Ogni professionista membro della squadra di Dialogica è attivo

sia nei servizi erogati dalla coop. sia nei processi per lo gestione e

lo sviluppo dell’impresa. I nostri collaboratori studiano le esigenze

del mercato, valutano gli attuali e i potenziali interlocutori al fine

di:   

- intercettare le esigenze di enti pubblici e privati;

- co-progettare servizi innovativi rispondenti alle mutevoli

esigenze;

- individuare strategie interattivo-comunicative per generare

richieste di fruizione dei servizi/progetti erogati da Dialogica.

Ad oggi l'impresa si sviluppa
principalmente nei territori di
Milano, Como, Brescia,
Bergamo e relative provincie.

INSERIMENTO

Possesso della Partita IVA o disponibilità ad aprirla (regime

adottato da tutti i professionisti di Dialogica)

Laurea in: Psicologia, scienze dell’Educazione, scienze della

Formazione (si valutano anche profili con altre lauree se in

linea con l’obiettivo imprenditoriale)

disponibilità alla formazione continua sul modello Dialogico.

REQUISITI DEL CANDIDATO

È previsto un periodo di prova per orientare la nuova figura nei

servizi e nei processi di gestione e sviluppo d’impresa. Le

occasioni lavorative saranno concordate e calibrate sul livello di

competenze già espresso. Verranno inoltre proposte occasioni

formative per lo sviluppo delle competenze potenziali e quelle

richieste per l’applicazione del modello d’intervento.

MODALITÀ' DI SELEZIONE
L’esito dello screening CV e lettere di interesse verrà comunicato

via e-mail a tutti coloro che avranno inviato la candidatura nei

tempi indicati. I candidati che avranno superato la pre-selezione

verranno contattati per un colloquio di perfezionamento presso la

sede di Milano. 

CONTATTI
dialogica@dialogica-lab.eu

 
 
 
 

 
www.dialogica-lab.eu

 

CHI SIAMO
Cooperativa Dialogica è partner e acceleratore di sviluppo per

Enti Pubblici e organizzazioni private, professionisti e singoli

cittadini che esprimono l’esigenza di intervenire in modo efficace,

efficiente e sostenibile rispetto alla promozione della salute e

della coesione della comunità. Per questo offriamo:

· consulenze a imprese pubbliche/private per un welfare

generativo

· formazione, supervisione, coaching alle agenzie educative

· mediazione a famiglie, scuole, aziende che si trovano ad

affrontare conflitti.

COME CANDIDARSI
Inviare curriculum aggiornato
e lettera di interesse per il
ruolo e l'impresa a
dialogica@dialogica-lab.eu
entro e non oltre il 12/07/19.


