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7.a.
SVILUPPATORE INFORMATICO | Milano
Figura professionale ricercata:
• sviluppatore C# .Net
• esperienze di sviluppo con framework web MVC .Net (Model View Controller)
• conoscenza tecnologia WCF (Web Service Microsoft)
• esperienze di sviluppo con linguaggio HTML e CSS
• esperienze di sviluppo con linguaggio Javascript
• buona conoscenza di database relazionali (Microsoft SQL server)
Opzionalmente è gradita:
• conoscenza del framework Jquery e JqueryUI
• conoscenza del framework Bootstrap (CSS)
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.
Sede di lavoro: Milano, full time. Tipologia di contratto proposto: contratto CCNL a tempo
indeterminato o a progetto.
Inviare CV completo all'indirizzo di posta elettronica:
Elena Verderio | elena.verderio@juniortek.net

7.b.
ASSISTENTE DI DIREZIONE
DIREZIONE | Associazione Banco Alimentare della Lombardia
Responsibilities dell’Assistente di Direzione
Coadiuva l’attività di BANCO ALIMENTARE LOMBARDIA (ABAL) in stretto contatto con il Direttore, e
più precisamente:
• organizza l’agenda degli appuntamenti e degli incontri del Direttore e gestisce la
corrispondenza telematica e cartacea in quei casi in cui l’approccio deve essere formale per
le caratteristiche dell’interlocutore;
• organizza meeting, riunioni, incontri;
• affianca il Direttore durante meeting con l’incarico di presenziare e verbalizzare riunioni o
incontri;
• effettua le verifiche di avanzamento su attività interne, per verificare che gli impegni presi nel
corso dei meeting vengano effettivamente svolti, sia da parte dei collaboratori
volontari/dipendenti, sia da parte di terzi, che da parte del Direttore stesso;
• nei confronti di terzi si assicura che gli impegni assunti come ABAL vengano effettivamente
svolti nei tempi e nelle modalità concordate, verificando le azioni attribuite ai vari livelli di Abal
e facendosi parte attiva nel perseguire gli impegni assunti;
• in assenza del Direttore, accoglie e intrattiene rapporti professionali con i diversi referenti
interni/ esterni e ne analizza le esigenze per riferire successivamente;
• realizza report o presentazioni relativi a meeting, CdA, etc.;
• è coinvolta nel processo decisionale e comunicativo del Direttore;
• impartisce disposizioni su incarico del Direttore;
• conduce ricerche, analizza dati per predisporre documenti e reportistica;
• redige testi di carattere istituzionale e promozionale (discorsi, comunicati stampa).
Skills del Assistente di Direzione
È in possesso di Laurea; possiede, inoltre, una eccellente padronanza dei mezzi informatici.
È motivata a perseguire il proprio percorso di carriera nell’ambito del No Profit;
Completano il profilo un approccio operativo concreto, empatia, assertività, forte adattabilità e
disponibilità, a livello personale, a orari flessibili.
Non indispensabile esperienza pregressa nel ruolo. Conoscenza base della lingua inglese.
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Dopo un periodo di stage di 6 mesi si ipotizza l’assunzione con contratto iniziale di apprendistato.
Cosa offriamo al candidato
L’opportunità di operare in una delle realtà di punto del No Profit, per certi versi all’avanguardia in
ambito NoProfit per cultura, metodi, organizzazione. In una fase storica di cambiamento in senso
Manageriale dell’organizzazione. In un contesto altamente sicuramente qualificante.
Oggi il Direttore impiega il proprio tempo prevalentemente in attività operative, che potrebbero essere
in gran parte svolte dalla figura professionale sopra indicata. Inoltre dedica parte del suo tempo ad
attività istituzionali.
Oggi al Direttore manca il tempo per :
• sviluppare le relazioni (vero patrimonio di Abal) e dare maggior continuità alle relazioni già in
essere. Questo vale sia per le relazioni esterne ma anche verso quelle interne es. FBAO;
• dare maggior qualità alla propria attività operativa; oggi spesso le cose da fare sono tante e
vanno fatte in fretta;
• riuscire a cogliere maggiori opportunità di sviluppo (attraverso bandi, ricerca di partner etc.
etc.) e interfacciandosi con tutti i dipendenti/volontari
• Controllare che le decisioni e le azioni attribuite vengano svolte nei tempi e modalità stabilite.
Questo aspetto, in mancanza di tempo, rischia di essere l’aspetto che si finisce col trascurare.
In sintesi: Perché la persona è necessaria?
Perché senza un aiuto al Direttore rischiamo di trovarci nella situazione dei due simpatici trogloditi
di cui sotto:

