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Cerchiamo un Coordinatore “Cerchiamo un Coordinatore “Cerchiamo un Coordinatore “Cerchiamo un Coordinatore “Modello”Modello”Modello”Modello”    

Un’opportunità interessante se hai voglia di scommettere e metterti alla Un’opportunità interessante se hai voglia di scommettere e metterti alla Un’opportunità interessante se hai voglia di scommettere e metterti alla Un’opportunità interessante se hai voglia di scommettere e metterti alla 
prova in molti campi differenti.prova in molti campi differenti.prova in molti campi differenti.prova in molti campi differenti.    

  

L’Associazione 

L’Associazione rappresenta la Foresta Modello delle Montagne Fiorentine che, prima in Italia, 
nasce nel 2012 a seguito di un percorso ampiamente partecipato avviato con l’adesione della 
Regione Toscana alla Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN) nel 2009. Il suo territorio 
si estende nella provincia di Firenze e coincide con i confini dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve.   

Ad oggi conta più di 70 Soci tra Amministrazioni Pubbliche, Associazioni, Società, Enti di Ricerca 
e persone fisiche, tutte orientate verso il medesimo modello di coesione e gestione territoriale 
sostenibile. 

L’Associazione si è dotata di un Piano Strategico pluriennale dove sono indicate le priorità 
concordate, gli obbiettivi, le azioni proposte e orienta su possibili progetti. È a disposizione sul sito 
web dell’Associazione nella sezione Documenti/Atti Basilari. 

 

Cosa intendiamo per “Modello” 

Sei appassionato di tematiche ambientali, sociali, di promozione e sviluppo del territorio, non hai 
problemi a parlare in pubblico, hai spirito critico e ami verificare il risultato del tuo operato. Sai 
difendere le tue idee con chiarezza ma sai anche ascoltare gli altri perché il confronto porta sempre 
ad accrescere i risultati. Rispetti i tuoi colleghi e sei in grado di collaborare piacevolmente con tutti. 

Abbiamo selezionato quattro punti fondamentali che riuniscono i compiti che vorremmo svolgesse 
il Coordinatore che cerchiamo: 

1. Promozione della conoscenza della Foresta Modello, intesa verso l’esterno; 
2. Ricerca di fondi per il Segretariato e per i Progetti della Foresta Modello; 
3. Supporto al consolidamento interno dell’Associazione; 
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4. Operare verso la Sostenibilità ed il Paesaggio con formulazione ed implemento di politiche 
pubbliche a  diversi livelli. 

 

Che cosa offriamo  

Lavorare per un’Associazione che pone tra i suoi obbiettivi: la valorizzazione ambientale e sociale; 
l’incremento dell’efficienza energetica, della fruizione turistica, escursionistica, sportiva e culturale; 
la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, forestali e zootecnici e soprattutto il confronto e 
lo scambio continuo di buone pratiche della sostenibilità del nostro territorio, ma anche con un 
occhio teso verso le dinamiche Internazionali. 

Un’Associazione aperta e trasparente, che in poco tempo ha prodotto moltissimi risultati e che non 
ha nessuna intenzione di fermarsi! Chi entra oggi diventerà un riferimento per tutti quelli che 
sposeranno le idee della Foresta Modello e per quelli che avranno la necessità di esserne persuasi. 
Ti troverai a collaborare con moltissime realtà differenti e con un gruppo di professionisti tra i 
migliori del settore, uniti dalla voglia di contribuire concretamente al benessere e allo sviluppo del 
territorio.  

Lavorerai intensamente, a volte anche il sabato oppure la sera tardi se ci saranno eventi o scadenze 
da rispettare. Il resto del tempo potrai gestirlo autonomamente, sempre nel rispetto dei compiti e 
delle decisioni affidate dal Consiglio Direttivo e rimanendo comunque reperibile qualora si 
verificassero urgenze. Tra gli altri compiti avrai quello di coordinare il Segretariato in merito alle 
decisioni prese dai Soci e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Partiremo con una prima collaborazione della durata di 3 mesi per verificare l’esistenza di una reale 
compatibilità, eventualmente rinnovabile qualora si ravvisasse che la direzione è la medesima. Il 
compenso per i primi 3 mesi sarà di 2500 euro lordi. 

Non ci sono limiti di età, vorremo che fosse Laureato ma non ci interessa un particolare titolo di 
studio; vorremmo che avesse un’ottima conoscenza dell’Inglese scritto e parlato e preferibilmente 
di almeno una seconda lingua; vorremmo che avesse familiarità con la parte informatica di base 
(uso dei programmi Office oppure Open Source, ricerca sul web, aggiornamento base sito web…). 
La figura che cerchiamo dovrà preferibilmente conoscere la realtà del territorio della Foresta 
Modello, viverci o avere la sua attività prevalente sul territorio. La selezione è aperta a tutti, ad 
eccezione dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Se sei interessato…. 

Invia la tua candidatura all’indirizzo mail dell’Associazione 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org 
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Oppure consegna a mano all’indirizzo:  

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Ufficio Foresta Modello Montagne Fiorentine, via XXV 
Aprile 10, 50068 Rufina (FI) 

Insieme al tuo CV e ad una lettera di auto presentazione vorremo che ci inviassi un tuo elaborato di 
max 2000 battute su come vorresti sviluppare i punti fondamentali che ricerchiamo nel candidato 
“Modello”  che sono i quattro sopra elencati. Inoltre ti chiediamo di evidenziare le attività attinenti 
all’incarico in specifica sezione. 

Il termine per le presentazioni sarà il 22/04/2014 ore 13:00. 

Dopo aver letto le domande pervenute faremo una selezione di quelle da sottoporre a colloquio 
diretto e ad alcune prove di verifica sulle attività che andrai a svolgere. 

È un lavoro complesso, multidisciplinare ma capace di regalare grandi soddisfazioni, per cui ti 
auguriamo… 

Buona Fortuna! 

 

    


