PRESENTAZIONE AZIENDALE

data

Mercoledì 13 Dicembre 2017, ore 10,30

luogo

Aula Formazione – TekneHub Unife,
via Saragat, 13 – Ferrara (FE)
studenti e laureati delle macroaree:

invitati

Economica - Sanitaria - Umanistica
Descrizione dell’Azienda:

CIDAS è una Cooperativa Sociale di tipo A che opera nell’ambito dei servizi socio-sanitari e sanitari. A seguito dell'iscrizione all'Albo
Regionale delle Cooperative Sociali e in forza del D.P.R. 460/97, dal 1° gennaio 1998 CIDAS è una Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (O.N.L.U.S.). La sede legale è ubicata a Copparo (FE), tuttavia, oltre a tale sede principale, CIDAS dispone di altre 20
sedi secondarie (unità locali) nei Comuni di Ferrara, Argenta (FE), Codigoro (FE), Copparo (FE), Fiscaglia (FE), Jolanda di Savoia (FE),
Medicina (BO), Poggio Renatico (FE), Portomaggiore (FE), Tresigallo (FE), Vigarano Mainarda (FE), Parma e Trieste. I servizi
attualmente gestiti si dividono in due macroaree: 1) servizi socio-sanitari/educativi rivolti a minori, anziani e adulti ed anziani
disabili 2) servizi di soccorso e trasporto infermi.
Nella prima CIDAS è profondamente radicata nel territorio della provincia di Ferrara, con l'unica eccezione della Casa Residenza per
Anziani di Medicina (BO), mentre per la seconda la presenza di CIDAS è geograficamente più articolata nell’ambito della regione
Emilia-Romagna, sino a raggiungere le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Complessivamente CIDAS opera in 4
regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e su 7 province: Ferrara, Bologna, Parma, Piacenza, Bergamo,
Padova e Trieste.
Web: http://www.cidas.coop/

PER ISCRIVERSI (form d’iscrizione):
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/presentazioni-aziendali/agenda-delle-presentazioni-aziendali
Ad ogni iscritto verrà assegnato un numero progressivo per i brevi colloqui conoscitivi: Il numero di lista progressivo
per i colloqui della giornata verrà comunicato ad ogni iscritto almeno 48 ore prima dell'evento.

Codice iscrizione: CID
Le iscrizioni si chiudono 48 ore prima dell’evento.
La partecipazione è gratuita.
ATTENZIONE La presentazione potrebbe essere annullata per motivi non dipendenti dalla volontà del Job Centre
d’Ateneo.

Per l’Azienda interverranno:






Daniele Bertarelli (Presidente)
Anna Baldoni (Resp. Tecnico Settore Anziani)
Luca Mastrangelo (Resp. Tecnico Settore Disabili/Educativo)
Barbara Gennari (Addetto ufficio Selezione e Formazione)

L’evento è organizzato dal Job Centre di Ateneo, in collaborazione con i Manager Didattici, ed è svolto con il
coordinamento del Prorettore delegato all'Orientamento e Post-Laurea, Prof. Giovanni Masino.

Per informazioni rivolgersi al Job Centre - Ufficio Placement:
Luca Palmonari - 0532/293399 - luca.palmonari@unife.it



Le Presentazioni Aziendali sono riservate agli studenti ed ai laureati dell’Università degli Studi di Ferrara.
Il logo aziendale presente in questa locandina è un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda ospite. Tutti i diritti sono riservati.

Informazioni utili per raggiungere la location dell’evento: http://www.unife.it/tecnopolo/teknehub-1/dove-siamo

