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PER INFORMAZIONI O INVIO 
CANDIDATURE 
CODICI@CODICIRICERCHE.IT 
 

TERMINE ULTIMO: 4 GIUGNO 2021 
 
 

 

 
 

CODICI CERCA UN/UNA PROGETTISTA 
 
A Codici cerchiamo una persona esperta di progettazione per una sostituzione di maternità, che possa entrare a far 
parte dell’équipe di ricerca bandi e progettazione di Codici, con il proposito di dare continuità a questa collaborazione 
oltre il periodo di sostituzione previsto. La persona che stiamo cercando è una persona attiva e motivata a contribuire 
allo sviluppo progettuale di Codici, che sta sviluppando competenze diversificate nel campo della progettazione sia 
italiana che europea, particolarmente capace e competente nella gestione autonoma di candidature e costruzione di 
partenariati di progetto, abile nel lavoro in team. Cerchiamo una persona che abbia il desiderio di partecipare alla 
costruzione della nostra Cooperativa, portando le proprie visioni e dando il proprio contributo quotidiano. 
 
Cosa chiediamo a chi lavorerà con noi 
 
La persona che selezioneremo sarà chiamata a:  

• partecipare al lavoro dell’équipe di ricerca bandi e progettazione, attraverso il censimento, l’analisi e la 
selezione delle occasioni di candidatura su fonti di finanziamento italiano ed europeo;  

• presidiare gli scenari di progettazione una volta avviati, curando il coordinamento dell’attività di candidatura; 

• mantenere l’attenzione sui progetti presentati e monitorarne l’esito; 

• condurre una valutazione di merito sugli esiti delle candidature; 

• curare il passaggio informativo e valutativo con lo staff al momento dell’avvio dei progetti approvati; 

• costruire la visibilità di Codici su motori di ricerca partner e su reti già costituite; 

• costruire interlocuzioni dirette con soggetti finanziatori (ad es. Fondazioni, aziende); 

• sviluppare le relazioni con gli altri ruoli/funzioni interni a Codici (amministrazione e risorse umane) per 
assicurare un coerenza tra linee di sviluppo individuate e fonti di finanziamento potenziali.  

Come descriviamo la nostra candidata o il nostro candidato ideale 

Il profilo che cerchiamo deve rispondere a questo ritratto:  

 ha una solida esperienza pregressa nel campo della progettazione su fondi locali, nazionali, come ad esempio: 
programma FAMI (AMIF), bandi Con I Bambini, Fondazione Cariplo e altre Fondazioni, bandi ministeriali e 
regionali, finanziamenti L. 285/97; 

 conosce e monitora le fonti di finanziamento per il no profit a livello locale, regionale e nazionale; 

 sa differenziare le fonti di finanziamento e ne conosce i meccanismi di candidatura; 

 sa selezionare bandi e fondi pertinenti con la natura giuridica di Codici, con le sue reti e in linea con le 
tematiche che sviluppa; 

 conosce il mondo della cooperazione sociale; 

 conosce e padroneggia l’intero ciclo di progettazione e candidatura di un’idea; 

 ha buona autonomia di progettazione su fonti di finanziamento italiane in campo sociale, compresa la 
costruzione di partenariati, la scrittura delle candidature e la costruzione dei piani economici; 

 ha capacità di lavoro in team (confronto, scambio, interlocuzione pertinenti al proprio ruolo); 

 ha capacità di coordinamento dell’attività progettuale, di gestione dei flussi comunicativi e di gestione di ruoli 
diversi coinvolti nella costruzione di un progetto/candidatura; 

 ha buona conoscenza e padronanza della lingua inglese (livello minimo B2) sia a livello scritto che parlato.  

Costituiscono valore aggiunto ai fini della valutazione della candidatura:  

o la buona conoscenza e padronanza di un’altra lingua (preferibilmente di francese, spagnolo o tedesco); 
o la competenza sviluppata sulla progettazione su fonti di finanziamento europee o internazionali (ad es. 

Programma REC/CERV e Justice, bandi Erasmus+); 
o l’esperienza di progettazione e candidatura su Gare d’Appalto; 
o conoscenza e/o esperienza pregressa in strategie di fundraising per il sociale; 



o la disponibilità di contatti e network con il mondo del terzo settore e con il settore aziendale. 

 
Cosa offriamo 
 
La sostituzione di maternità comincerà ufficialmente ai primi di agosto 2021. 

L'impegno richiesto è di 20 ore settimanali.  Si prevede, a titolo di riferimento per il compenso, un inserimento al 

livello E2 del contratto delle Cooperative Sociali, per una retribuzione mensile lorda base (equivalente al tempo pieno) 
pari a 1.831,71 euro da riproporzionare in base all’effettivo orario concordato. 
La collaborazione si svolgerà in modalità mista in presenza e a distanza, a seconda delle esigenze e nel rispetto delle 
restrizioni sanitarie vigenti. Per il tipo di lavoro, per le modalità di lavoro in team e per la scelta di Codici di 
promuovere sempre l’incontro e il confronto tra soci/socie nella vita di cooperativa, riteniamo importante che il/la 
nuovo/a collaboratore/trice abbia la possibilità concreta e la motivazione a partecipare di persona ai momenti di 
lavoro di gruppo e organizzati in presenza che saranno previsti. Priviligeremo dunque persone candidate che risiedano 
sul territorio di Milano e provincia, o che possano garantire con facilità e flessibilità un minimo di presenza 
settimanale in sede. I tempi di presenza in ufficio sarà oggetto di eventuale negoziazione. 
 
 
Come candidarsi 
 

Le persone interessate possono candidarsi fino al 4 giugno 2021, inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
codici@codiciricerche.it, specificando nell’oggetto “Call progettista per Codici” e allegando: 
 

 il proprio curriculum vitae aggiornato; 
 una lettera motivazionale che spieghi in che modo le competenze in possesso potrebbero essere valorizzate 

all’interno della collaborazione con Codici e il perché della scelta di candidarsi a Codici; 
 qualunque altra documentazione si ritenga pertinente ed utile per la nostra valutazione. 

 
Le persone che supereranno la prima fase di selezione, che avverrà sulla base della valutazione dei cv e della lettera di 
motivazione, saranno invitate a un colloquio individuale, possibilmente svolto in presenza a Codici. Maggiori dettagli su 
questa seconda fase saranno forniti alle persone selezionate.  
Garantiamo comunque un riscontro via mail a tutte le persone che si candidano.  
I dati forniti saranno trattati al solo ed esclusivo scopo dichiarato di selezione. 
 
Tempistiche del processo di candidatura e selezione 

- entro il 4 giugno 2021: raccolta candidature 
- tra il 7 e il 18 giugno: calendarizzazione colloqui individuali 
- entro il 25 giugno: comunicazioni dell’esito della selezione 
- luglio (indicativamente): avvio collaborazione. 

 
Grazie! 
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