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POSIZIONE APERTA  

AL 

PROGRAMMA PISTOIA SOCIAL BUSINESS CITY  

 

Nell’ambito del Programma Pistoia Social Business City i due soci fondatori - Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia e Fondazione Un Raggio di Luce Onlus – sono alla ricerca di un giovane (di 

età compresa tra i 22 e i 30 anni) per un periodo di prova di 2 mesi (novembre 2015 – dicembre 2015) per un 

impegno lavorativo corrispondente ad un part time, il cui compenso lordo mensile è di 733,37 euro. Il 

contratto sarà rinnovato per altri 4 mesi (gennaio 2016 – aprile 2016) alle stesse condizioni qualora il/la 

collaboratore/trice sia ritenuto idoneo/a a continuare il lavoro. 

La nuova risorsa sarà impegnata nelle attività portate avanti nell’ambito del Programma Pistoia Social 

Business City.  

Il Programma Pistoia Social Business City – attivo dal 2012 – è un programma organico di attività finalizzate 

alla promozione dell’imprenditoria sociale nel territorio della provincia pistoiese 

(http://sbflorence.org/social-business-cities/attivita/).  

Il luogo dello svolgimento delle attività sarà la sede del Programma Pistoia Social Business City, in via Abbi 

Pazienza 1, a Pistoia.  

La nuova risorsa lavorerà sotto la direzione del dott. Enrico Testi, direttore dello Yunus Social Business 

Centre University of Florence, e del dott. Marco Bellucci, coordinatore del programma Pistoia Social 

Business City. 

Requisiti: 

- Laura Triennale; 

- Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia orale; 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel); 

- Residenza stabilita nella provincia di Pistoia. 

Rappresentano titolo preferenziale:  

- Esperienze pregresse nel campo della formazione giovanile;  

- Conoscenza dei temi dell’Economia Sociale; 

- Conoscenza di un’altra lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco, cinese, …); 

- Buona attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo. 

 

Condizioni contratto: 2 mesi (novembre 2015 – dicembre 2015),  rinnovabile per altri 4 mesi (gennaio 2016 

– aprile 2016), collaborazione part time. 

http://sbflorence.org/social-business-cities/attivita/


Sede di lavoro: Pistoia 

Posti disponibili: 1 

Presentazione domanda: inviare un’email a pistoia@sbflorence.org entro il 2 novembre 2015 con oggetto 

“Candidatura posizione Programma Pistoia Social Business City” e contenente i seguenti allegati: 

- Curriculum Vitae 

- Lettera di presentazione 

Solo i candidati pre-selezionati saranno contattati per un colloquio entro il 6 novembre 2015. 

Per informazioni, scrivere a azzurra.pirami@sbflorence.org 
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