
FUNZIONIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE 
Elegge il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale; approva il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, esprime le linee di orientamento della 

cooperativa

Responsabile della gestione della cooperativa e dell’attuazione della strategia generale stabilita dal CDA; definisce e monitora gli obiettivi delle diverse aree e 
funzioni

Amministra la cooperativa e ne dà l’indirizzo strategico, ammette nuovi soci e monitora il lavoro del direttore 

VICEPRESIDENTE 

Eletto dall’assemblea, è il rappresentante 
legale della Cooperativa e svolge funzioni 

istituzionali in rapporto con l’Ente pubblico e 
altre realtà; convoca e conduce il CDA

Viene eletto dal CDA; sostituisce il Presidente
SEGRETERIA GENERALE

Segreteria di presidenza e direzione; coordina la segreteria e cura la 
comunicazione interna e esterna.  1 responsabile 2 segretarie 

AREA RESIDENZIALITÁ 
E SPAZIO NEUTRO 

AREA SERVIZI DIURNI 

SERVIZIO 
SPAZIO NEUTRO

 COMUNITÁ  SOCIO 
EDUCATIVE PER MINORI 

ABITARE 
ACCOMPAGNATO 

ABITARE ACCOMPAGNATO
ADULTI  

ABITARE ACCOMPAGNATO
MINORI

COMPARTO TUTTOVERDE

RISORSE E RICERCA

RISORSE UMANE
Ricerca e selezione del personale, inserimento nuovi assunti, 

gestione tecnica. 1 responsabile e 1 membro staff

AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E CONTROLLO 

Cura gli assetti finanziari e la gestione contabile della 
cooperativa; i processi di fatturazione e il controllo di 

gestione. 
1 responsabile e 3 membri staff

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI 

Gesione qualità, Sicurezza e Privacy

DIRETTORE GENERALE

FAMILY AUDIT
Cure le politiche interne a 
favore della conciliazione 

vita-lavoro. 1 referente 
interno e 5 membri gruppo 

interno audit 

5 sedi 10 sedi

10 sedi; 1 responsabile
da 1 a 5 educatori 
1 eventuale colf 

1 reponsabile maschile 
1 responsabile femminile 

con un totale di 6 educatori per il femminile; 
6 per il maschile e 1 eventuale colf

MASO PEZ - centro del fare

Brevi progetti a carattere orientativo, 
progetti educativi articolati. Sede a 

Ravina. 
1 responsabile, 5 educatori e 1 colf 

SERRA MUSE TIROCINI  CENTRO SOCIO 
EDUCATIVI TERRITORIALI 

7 sedi, 1 responsabile, da 1 
a 5 educatori e 

 1 eventuale colf  

 CENTRO AGGREGAZIONE 
TERRITORIALE

SPAZIO GENITORI 
BAMBINI

SERVIZIO SCUOLA BES

INTERVENTI EDUCATIVA 
DOMICILIARE

Sono volti a permettere la 
permanenza del bambino o 

del ragazzo nella propria 
famiglia e nel proprio conte-

sto sociale. 
1 responsabile e 1 educatore 

per ogni intervento 

1. Società Agricola Tuttoverde S.R.L. 
Impresa Sociale

2. Tuttoverde S.R.L. - 1 responsabile e 1 
dipendente in distacco

SERVIZIO PREVENZIONE 
PROMOZIONE 

CONCILIAZIONE 

AREA LAVORO 

FUNZIONE RESPONSABILE DI COMUNITÁ/SERVIZIO 

FUNZIONE EDUCATORE 

FUNZIONE COLF

3 sedi, 1 reponsabile e 2 
educatori 

1 educatore ogni 
tirocinio

attività di gestione delle serre e dei 
giardini botanici del Museo delle 

Scienze (MUSE). 1 educatore

Si occupa sul territorio provinciale di 
minori coinvolti in vicende di grave e 
profonda crisi familiare in seguito alle 

quali il minore è stato allontanato dalla 
propria famiglia d’origine

1 responsabile e 1 educatore per ogni 
intervento 

Attività tecnico-scientifica di orientamento e consulenza; cura la
 formazione interna e esterna; ricerca finanziamenti; coordina

 volontariato e servizio civile. 1 responsabile e 1 referente volontari

Si occupa di minori e giovani che presentano difficoltà 
personali conseguenti a problemi familiari. 

1 responsabile

Si rivolge a minori, segnalati e non dal servizio 
sociale, che necessitano di un aiuto per superare 

problemi personali e/o integrare le 
loro famiglie. 1 responsabile

Opera con minori e giovani,  (segnalati dal servizio sociale 
e/o da istituti scolastici). Gestisce anche la falegnameria 
sociale e i prodotti a marchio BEELIEVE. 1 responsabile

Spazi studio, Servizi 
conciliazione e Attività 

estive. 
1 responsabile

3 sedi, 1 responsabile e 1/2 
educatori 

Progetti rivolti a singoli 
studenti o a “gruppi classe” 

a seconda delle diverse 
tipologie progettuali.  

1 responsabile e 1 educato-
re ad alunno 

Coordina equipe di struttura o di servizio (nel caso di 
servizi individualizzati), cura i rapporti con gli uffici della 

cooperativa, gestione burocratico-amministrativa, 
rapporti con servizi e famiglie, attuazione progetti educa-
tivi, gestione quotidianità, relazione educativa con ospiti 
(solo per comunità socio-educative e per centri socio-e-

ducativi territoriali)

Attuazione progetti educativi, gestione quotidianità, 
relazione educativa con ospiti, rapporti con famiglie e 

servizi…

Collaborazione per igiene e cura ambienti, preparazione 
alimenti per i pasti, lavaggio biancheria e indumenti (solo 

per strutture residenziali)


