
      

"La Coccinella" Società Cooperativa Sociale ONLUS |    
Sede Legale Viale DeGasperi, 19 | CLES (TN) 38023 
TEL.0463 600168 | FAX 0463 609497 | 
Sede Amministrativa Via Schmid, 22 | TRENTO (TN) 38121 
TEL. 0461 421808 | FAX 0461 650480  | 
 
CF e P.IVA 01487610220 |  
Albo Nazionale | Enti Cooperativi n. A157988 
info@lacoccinella.coop |lacoccinellascs@pec.it 
www.lacoccinella.coop 
 

 

                             

             
      Progettazione ed erogazione 
      di Servizi di nidi d’Infanzia              

 

 

FUNZIONIGRAMMA “LA COCCINELLA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

 

 

In riferimento all’organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa “La Coccinella” in data 
17.06.2021 di seguito vengono presentate le principali funzioni delle figure in esso indicate con incarichi di responsabilità 
all’interno delle diverse aree. 

 

Area Istituzionale e Direzionale 

Assemblea Soci 
È l’organo più importante della cooperativa. Essa è composta da tutti i soci. All’interno di essa 
vengono prese, a maggioranza, tutte le decisioni che riguardano l’attività e lo sviluppo della società. 
E’ l’assemblea dei soci che approva il bilancio annuale. 

Consiglio di 
Amministrazione 

È l’organo esecutivo della cooperativa. Esso ha il compito di eseguire le deliberazioni 
dell’assemblea e gestire l’attività della cooperativa. Gli amministratori hanno la rappresentanza 
della società. 

Collegio Sindacale 
È composto da professionisti esterni; è l’organo di controllo della cooperativa. Esso deve controllare 
che nell’esercizio dell’impresa non vengano commesse irregolarità amministrative o contabili. 

Organismo di 
Vigilanza L. 231 

È l’organo deputato a vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli previsti nel modello 
predisposto. 

Direttore 
È la massima autorità operativa della Cooperativa. È rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione, ha funzioni di responsabile operativo generale in merito all’andamento della 
Cooperativa stessa nel conseguimento degli obiettivi individuati. 

Consiglio di 
Direzione 

È l’organo consultivo presieduto dal Direttore e composto dalle principali figure di coordinamento 
delle aree strategiche. 

Area ICT 
È l’area presieduta dal Direttore alla quale fanno riferimento tutte le scelte legate allo sviluppo 
informatico della cooperativa 

 

Area di Supporto 

Sviluppo e 
Innovazione 

È l’area che si occupa di tutti gli aspetti connessi alle progettazioni di servizi, alla gestione delle 
gare d’appalto ed alla comunicazione verso l’esterno delle attività della cooperativa. 

Sistemi di gestione 
È l’area che si occupa di integrare nella gestione dei servizi tutti i modelli organizzativi di cui si è 
dotata la cooperativa. 
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Risorse Umane 
È l’area che si occupa della pianificazione e gestione del personale coinvolto all’interno dei servizi 
ed in ambito amministrativo nonché dell’aumento delle competenze attraverso l’attività formativa 
proposta. Si occupa infine dell’individuazione, formazione e gestione dei volontari.  

Area pedagogica-
educativa 

È il contesto nel quale si sviluppa il pensiero pedagogico- educativo della cooperativa e si pianifica 
la sua attuazione all’interno di ciascun servizio gestito. L’attività è supervisionata da una figura di 
riferimento. 

Amministrazione e 
finanza 

È l’area che si occupa della gestione amministrativa, contabile e finanziaria della cooperativa. 

Logistica 

È l’area che si occupa della pianificazione, reperimento e consegna degli strumenti e materiali 
necessari alle diverse strutture per l’erogazione dei servizi. Provvede inoltre alla pianificazione e 
gestione dei diversi interventi di manutenzione delle strutture gestite dalla cooperativa. Coordina 
infine gli interventi di sistemazione e rinnovamento degli spazi. 

Relazioni con il 
pubblico 

È l’area che si occupa di gestire le relazioni con l’utenza dei servizi; svolge funzioni che riguardano 
il fornire informazioni legate alle attività proposte dalla cooperativa o di raccolta di iscrizioni alle 
attività stesse. 

 

Area dei servizi 

Cultura All’interno dell’area sono inserite tutte le attività ed i servizi in ambito artistico/culturale. 

Nidi d’infanzia 
Rientrano tutti i servizi di nido gestiti in affidamento da parte della PA, privati accreditati e 
aziendali. 

Scuola e tempo 
libero 

Vi fanno riferimento i servizi realizzati in collaborazione o a favore della scuola. Sono inoltre 
ricomprese le attività promosse al di fuori del calendario scolastico. Rientrano infine i servizi 
accreditati ai sensi della LP n. 13 del 2007. 

Welfare 
Rientrano in tale area tutti i progetti e le attività sviluppate in collaborazione con soggetti del 
territorio con l’obiettivo di sostenere bisogni del singolo o della comunità all’interno della quale 
vengono proposti. 

 

 

Cles, 2 agosto 2021 


