
FUNZIONIGRAMMA

PRESIDENTE: è il rappresentante legale della cooperativa. Il Presidente coordina il lavoro
del  Consiglio  di  Amministrazione e dell’Assemblea dei  soci  sulla  base delle  previsioni
Statutarie.  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è il luogo collegiale dove si definiscono le strategie
e si prendono le decisioni per la corretta ed efficace gestione della cooperativa. 
 
ASSEMBLEA DEI  SOCI: è il  luogo  collegiale  dove  si  approva  annualmente  il  Bilancio
d’esercizio e si adottano delibere secondo quanto previsto dallo Statuto. 
 
DIRETTORE: ha la responsabilità di rendere operative le strategie e le decisioni assunte
dal Consiglio di  Amministrazione. Pianificazione e gestione generale, coordina il  lavoro
dello  staff  di  coordinamento  e  dell’amministrazione,  responsabile  della  gestione
(reclutamento,  formazione  e  valutazione)  delle  risorse  umane,  delegato  alla
gestione del sistema di tutela dei dati personali e sensibili, garante della qualità dei servizi,
partecipa alle attività istituzionali rappresentando la cooperativa, presidio del sistema della
qualità, gestione del volontariato (reclutamento e formazione) interno. FILIPPO SIMEONI

PRESIDIO DEL SISTEMA DELLA QUALITA’: FILIPPO SIMEONI 

AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’/SEGRETERIA:  hanno  funzione  di  ottemperare  a
tutte  le  operazioni  connesse  all’amministrazione  in  generale:  contabilità,  gestione
finanziaria, rapporti di lavoro, segreteria e di front office. 
CRISTINA RIOLFATTI - ALESSANDRA URMACHER - JESSICA PETERLINI  

RSPP: ha la responsabilità della gestione e coordinamento del sistema di prevenzione e
protezione dai rischi sul luogo di lavoro.  SILVANO GARBARI 

MEDICO     COMPETENTE: Il medico competente collabora con il datore di lavoro, al fine di
effettuare una sorveglianza sanitaria idonea, in tutti  i  luoghi in cui avvengono mansioni
lavorative,  al  fine  di  valutare  i  potenziali  rischi  per  la  salute  dei  lavoratori.   RENATO
GRANUZZO 

COORDINATORE  ORGANIZZATIVO:  facilitare  e  promuovere  processi  organizzativi
efficienti  ed  efficaci;  collaborare  e  supportare  il  coordinatore  psico-educativo  nella
realizzazione dei progetti  educativi:  cura gli  aspetti  logistici e operativi  relativi  ai servizi
diurni: automezzi, materiali, orari e ferie degli educatori. 
ALESSANDRA URMACHER – IRWIN VANZETTA 

COORDINATORE PSICO-EDUCATIVO: attiva, promuove, declina il pensiero educativo e
culturale che caratterizza il modello di intervento della cooperativa a favore delle persone
con disabilità. Ha la responsabilità di attivare l’equipe nell’analisi continua della situazione;
di osservare,  controllare e  verificare i  processi educativi  ed  organizzativi; attivatore,
mediatore, promotore, di relazioni di rete; responsabile e tutor dei tirocini; 
CHIARA PETROLLI – CHIARA PEDROTTI – GAIA BAILONI – GABRIELE BALDO



REFERENTE SERVIZIO CIVILE: progetta, monitora, facilita, affianca i giovani in servizio
civile.  CHIARA PETROLLI – GAIA BAILONI 

PSICOLOGO: partecipa alle equipe supportando gli educatori nei processi di elaborazione
e contribuisce alla progettazione educativa. GABRIELE BALDO 

RECLUTAMENTO – FORMAZIONE E GESTIONE VOLONTARIATO: persona incaricata
di raccogliere le domande della persone disponibili ad assumere il ruolo di volontariato. Ha
inoltre il compito di verificare i bisogni formativi e di organizzare la formazione. CHIARA
PETROLLI

EDUCATORE: L’educatore ha  la  responsabilità di  operare  a favore  delle  persone con
disabilità, secondo una progettualità personalizzata promuovendo un contesto relazionale
e operativo in grado di potenziare la qualità di vita delle persone. Il Ponte privilegia un
lavoro educativo svolto individualmente e condiviso in equipe. 


