
 
 

 
JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE via Corsica, n. 2 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 

Tel. +393202221500   E-mail: info@jonathancoop.com   PEC: jonathancoop@legalmail.it    

 Sito web: http://www.jonathancoop.com 
Partita Iva 04367870286 - Registro delle imprese PD384021 - Albo Soc. Coop. A196926 - Registro Regione Veneto Coop Soc. A/pd/0168 

 

 

LAVORA CON NOI! 

Posizione aperta per il conferimento di incarichi professionali 

 

 

Per candidarti alla posizione lavorativa aperta, è sufficiente 

mandare il CV a: 

 

lavoraconnoi@jonathancoop.com 

 

indicando nell’oggetto della mail CANDIDATURA ADDETTO 

AMMINISTRAZIONE e RENDICONTAZIONE + NOME E 

COGNOME. Sarai poi contattato per telefono per un eventuale 

colloquio conoscitivo e motivazionale. 

 

Scadenza: 31 marzo 2020 
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Posizione 

ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE 

E RENDICONTAZIONE PROGETTI 
 

REQUISITI: 

• Laurea triennale o magistrale (costituisce titolo preferenziale laurea in economia o 

comunque in ambiti riguardanti l’amministrazione, la contabilità e la 

rendicontazione) 

• Esperienza pregressa nel settore della rendicontazione dei progetti (preferibilmente 

anche in euro-progettazione) 

• Capacità di utilizzare i principali software Microsoft e pacchetto Office (soprattutto 

Microsoft Excel) 

• Capacità multitasking e capacità relazionali  

• Conoscenza dell’inglese (almeno B2) 

• Motivazione e impegno (costituiscono titolo preferenziale eventuali esperienze nel 

settore educativo, sociale e volontariato) 

 

MANSIONI: 

▪ Conoscere in modo approfondito e aggiornato gli impianti progettuali dei progetti in 

essere sotto il profilo narrativo e finanziario      

▪ Conoscere ed applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste 

dall’ente finanziatore dei vari progetti (prassi, modelli, ecc.) 

▪ Predisporre un modello Excel che permetta un’efficace ed efficiente rendicontazione 

e che consenta ai partner progettuali di avere una visione generale e specifica 

(azione per azione) sull’andamento finanziario dei progetti (quanto speso e quanto 

residuo a disposizione) 

▪ Predisporre, condividere e applicare un sistema amministrativo e di 

rendicontazione per armonizzare le procedure (tempi e metodi per inviare le pezze 

giustificative delle spese, archiviazione documenti, ecc.) 

▪ Redigere lettere di incarico e richiesta di preventivi 
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▪ Gestire, in raccordo con l’ufficio amministrazione di Jonathan Coop., i flussi 

finanziari in uscita e in entrata (gestione pagamenti, fatturazione elettronica, 

contrattualistica, ecc.) 

▪ Rendicontare all’ente finanziatore i progetti sotto il profilo finanziario (in accordo 

con il capo-progetto) seguendo le indicazioni e le scadenze fornite dall’ente stesso 

▪ Partecipare alle riunioni con i partner e i soggetti capofila 

 

CONTRATTO: 

La tipologia contrattuale individuata, dopo un periodo di prova, è quella a tempo 

determinato (livello D1 – CCNL Cooperative Sociali) per sei mesi a partire da circa 

metà aprile 2020, rinnovabile poi eventualmente a tempo indeterminato. 

Monte ore settimanale: 30 ore circa 
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