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ANAS SANITA’ RICERCA PERSONALE QUALIFICATO 
 
 
2 POSIZIONI DA DIRETTORE / RESPONSABILE PER ODV  
 
Il Direttore è responsabile della gestione dell’Organizzazione di Volontariato, attraverso 
l’esecuzione delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.  
 
Compiti e responsabilità:  
Organizza le strutture da lui dipendenti, destinando risorse umane e finanziarie;  
garantisce l’esecuzione dei servizi e convenzioni  
E’ responsabile economico finanziario della struttura  
Dirige tutte le strutture afferenti e coordina i consulenti esterni 
Coadiuva e sostituisce il Presidente nelle relazioni con l’esterno 
 
Requisiti per il profilo richiesto, dei quali almeno due sono essenziali per accedere alla 
procedura selettiva:  
• Esperienza di Governance e/o management in associazioni o organizzazioni non 
governative o imprese operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e 
dell’emergenza 
• Esperienza di gestione di almeno cinque dipendenti in 
imprese/associazioni/organizzazioni, negli ultimi tre anni e per un periodo minimo di un 
anno;  
• Esperienza, negli ultimi cinque anni e per un periodo minimo di due anni, in gestione dei 
bilanci di imprese/associazioni/organizzazioni o responsabilità diretta del budget di 
progetti/programmi/convenzioni per lo stesso valore;  
• Laurea in discipline economiche e giuridiche  
• Pregressa attività di coordinamento di servizi ambulanza o 118  
 
Sede di lavoro: Milano 
 
RAL: 35 - 45 k. 
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2 POSIZIONI DA ACCOUNT SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E 
RENDICONTAZIONE PER ODV  
 
Il lavoratore assicurerà l’attività di segreteria ed amministrazione dell’Associazione di 
Volontariato. Opererà in coordinamento con il responsabile operativo e sotto le direttive 
del Direttore.  
 
Compiti e responsabilità:  
Garantisce i servizi generali dell’associazione 
Mantiene i flussi documentali e informativi 
Presidia l’attività di acquisizione, spesa e rendicontazione.  
 
 
 Requisiti per il profilo richiesto, dei quali almeno due sono essenziali per accedere alla 
procedura selettiva:  
 
• Esperienza professionale in associazioni o organizzazioni non governative o imprese 
operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e dell’emergenza 
• Pregressa attività di acquisizione beni e servizi, di amministrazione o contabilità;  
• Laurea in discipline economiche e giuridiche o diploma ragioneria con specifica 
esperienza  
• Pregressa attività lavorativa di servizi ambulanza o 118  
 
Sede di lavoro: Milano 
 
RAL: 25 - 30 k. 
 
 
 
 
La selezione è naturalmente rivolta a candidati di ambosessi che dovranno inviare una 
email contenente il proprio curriculum con la relativa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali all’indirizzo sanita118@anasitalia.org indicando nell’oggetto la dicitura RICERCA 
PERSONALE 
 
 


