
Posizione
Direttore di Area Nord Italia
Società
Importante Società operante nel settore
Servizi e Soluzioni avanzati in ambito Sociale

Sede
Nord Italia

Codice riferimento
227/19 DA

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 10 Luglio 2019

L’Azienda Nostra cliente è Società operante a livello nazionale, impegnata nel
settore Servizi e Soluzioni avanzati in ambito Sociale, Sanitario ed Educativi,
dedicati a Istituzioni pubbliche e privati.
In fase di sviluppo e ampliamento della propria struttura, siamo stati incaricati
della Ricerca e Selezione di

DIRETTORE DI AREA (Nord Italia)
Servizi e Soluzioni settore Sociale e Sanitario

Rispondendo al Direttore Generale, e in stretta collaborazione con le Direzioni di
Funzioni e Direttori Tecnici, al Direttore di Area sarà affidata la gestione
complessiva dell’Area di riferimento in termini di qualità e sviluppo, con
responsabilità sulla crescita e gestione economica, del budget e di sviluppo e
miglioramento continuo delle Relazioni e Servizi dedicati.
Elemento essenziale del ruolo è inoltre la gestione Manageriale delle Risorse Umane,
in un’ottica di crescita continua del team in termini di competenze e performance.
Si relaziona con enti e strutture pubbliche presenti sul territorio mantenendo ed instaurando
collaborazioni orientate all’efficacia e soddisfazione dei servizi erogati, analizza nuove
esigenze e segmenti di mercato di potenziali interesse; promuove e cura le relazioni a tutti i
livelli del settore.

• E’ responsabile di sovraintendere alle procedure di gare d’appalto e concessioni
avvalendosi dei collaboratori, nello svolgimento operativo dell’iter di gara (progetto,
preventivo economico e finanziario, istruttoria amministrativa e legale)
• E’ responsabile dell’assolvimento e svolgimento delle procedure relative
all’accreditamento/convenzionamento dei Servizi
• In collaborazione con il Responsabile di Produzione, è responsabile dell’efficacia ed
efficienza della gestione delle Strutture e dei Servizi del business
• E’ responsabile del budget commerciale ed economico, cura la le attività di reporting.
Con determinazione, attenzione alle esigenze del mercato e forte focus sul risultato,
opera per il raggiungimento degli obiettivi economici ed organizzativi dell’area di competenza,
assicura la soddisfazione del cliente, promuove il miglioramento continuo degli standard di
processo e qualità.

Il candidato ideale è laureato, possiede consolidata e specifica esperienza e
competenza maturate nel ruolo o in ruoli gestionali direttive affini, preferibilmente
maturata nel settore Sanità, Servizi Sociali e Ristorazione in ruoli legati alla Direzione
Generale, Direzione Risorse Umane, Direzione Operativa, in aziende modernamente
organizzate.

La persona che desideriamo incontrare è un Risorsa di elevato profilo professionale,
possiede forte leadership, ottime competenze manageriali e gestionali, doti comunicative,
ama costruire e instaurare rapporti nell’ottica di creare significative collaborazioni. Possiede
una buona visione d’insieme così come pone attenzione ai fattori di criticità e di
successo; lavora con metodo, delega e verifica avanzamento progetti nel rispetto
degli obiettivi.
L’Azienda offre: un'importante opportunità professionale, livello, trattamento economico e
benefits in grado di soddisfare le migliori candidature. Il contratto sarà alle dirette dipendenze
dell’Azienda.

Sede di Lavoro Headquarter: Emilia

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare, o aggiornare, il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente con
foto) e breve Lettera di Presentazione, indicando il riferimento “Rif. 227/19 DA”.

Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a
permettere una conoscenza piu completa della candidatura.
In una prima fase è possibile inviare mail a risorse@kpconsulting.it, indicando il riferimento
successivamente è obbligatorio, completare i dati on line sul sito www.kpconsulting.it. Per
eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067.
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03).
K&P Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

