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1. RUOLO  COORDINATORE OSSERVATORIO (OSS) 

 

2. POSIZIONE GERARCHICA                       Direttore 

 

3. MANSIONI 

E’ responsabile dell’Osservatorio dei Flussi migratori di Cidis Onlus 

 Definisce le fasi dell’attività di ricerca 

 Controlla la messa a punto degli strumenti di rilevazione in collaborazione con RAQ ed MV 

 Programma e coordina l’attività di rilevazione  

 Coordina, controlla e redige le relazioni di ricerca e/o si avvale della collaborazione di esperti e ricercatori 

 Monitora e controlla l’implementazione delle attività di ricerca in relazione a contenuti e tempi. 

 Valuta in itinere ed alla fase conclusiva del progetto la coerenza dei risultati con gli obiettivi progettuali. 

 E’ responsabile della relazione Annuale dell’Osservatorio Collabora con DIR e con PROG per la 

realizzazione di nuovi progetti/servizi.  

 Collabora con i coordinatori di Progettazione e Formazione per questioni relative all’elaborazione di 

progetti di ricerca, aggiornamento, riqualificazione, formazione professionale dei collaboratori della 

propria area.  

 È responsabile dell’analisi dei fabbisogni : 

- della lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale; 

- della lettura del fabbisogno occupazionale a livello aziendale; 

- della rilevazione del fabbisogno formativo per figure professionali tipo; 

- delle rilevazione del fabbisogno formativo individuale. 

 Cerca, raccoglie e riceve le informazioni  

- dal e sul territorio 

- da e in collaborazione con il Direttore e i vari Referenti territoriali 

- da aziende private 

- da enti e da istituzioni pubbliche 

 Segnala eventuali necessità di formazione ed aggiornamento professionale e continua relative alle 

varie aree di intervento e al personale interno all’Associazione. 

 Presidia ricerche di mercato nei vari territori di azione dell’Associazione rispetto ai settori d’intervento 

e al target di riferimento 

 Partecipa alla stesura del Programma di Miglioramento. 

 

4. REQUISITI e COMPETENZE RICHIESTI 

Competenza specifica nel Settore 
Il coordinatore dell’Osservatorio deve conoscere e rispettare la normativa sulla privacy (regolamento Ue 
2016/679, noto come Gdpr (General Data Protection Regulation) 


