
Coordinatore operativo Clust-ER Meccatronica e 

motoristica 

 

Funzioni del coordinatore operativo 
Il coordinatore operativo dell’associazione, denominato Cluster Manager, è responsabile 

dell'attuazione dei programmi dell'Associazione e svolge in particolare le seguenti funzioni: 

● Garantisce il coordinamento generale ed il buon funzionamento del Clust-ER 

● Contribuisce alla definizione del Programma di Attività e alla sua eventuale 

evoluzione in corso d'opera, in accordo con le decisioni del Consiglio Direttivo 

● Assicura l'attuazione dei programmi di attività del Clust-ER 

● Contribuisce all’acquisizione di nuovi soci, in particolare tra le imprese, e alla 

promozione di progettualità di interesse del Clust-ER 

● Garantisce, con azioni di monitoraggio e azioni correttive, il raggiungimento dei 

risultati programmati e degli obiettivi di bilancio approvati dall’Assemblea Generale. 

● Assicura gli adempimenti di carattere normativo in capo all'Associazione 

● Sovrintende al coordinamento e alla gestione dei gruppi di lavoro a livello di “Value 

Chain” 

● Collabora con gli organi del Clust-ER nei rapporti con gli associati, le istituzioni e le 

organizzazioni sul territorio 

 

 

Profilo richiesto 
 

Esperienza lavorativa 

● Esperienza  lavorativa consolidata nel settore di riferimento del Clust-ER in posizione 

di responsabilità per almeno 5 anni 

● Conoscenza del sistema produttivo in Emilia-Romagna 

● Conoscenza delle istituzioni e del sistema della ricerca e dell’innovazione In Emilia-

Romagna, con particolare riferimento alla Rete Alta Tecnologia e ai Tecnopoli 

● Esperienza di lavoro in progetti di innovazione di prodotto o di processo supportata 

con evidenze 

● Svolgimento di attività/progetti in contesto internazionale 

 

Formazione 

● Laurea magistrale, specialistica  o equivalente, preferibilmente in discipline tecniche 

o economiche 

● Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

● Ottime competenze informatiche, flessibilità e disinvoltura nell'uso di servizi on-line e 

in mobilità, uso dei social media 

 

Competenze personali 

● Capacità di lavorare per obiettivi con spiccato orientamento al risultato 

● Capacità di lavorare in team, leadership 



● Adeguate capacità relazionali e di resilienza allo stress 

● Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero 

 

Elementi Preferenziali 

● Significativa esperienza lavorativa presso aziende del settore della meccanica 

avanzata 

● Conseguimento del dottorato di ricerca o di master universitari attinenti al settore 

della meccatronica e motoristica 

● Conoscenza dei meccanismi di funzionamento di una associazione legalmente 

riconosciuta 

● L'aver seguito corsi di formazione dedicati allo sviluppo di soft skills. A titolo di 

esempio teamworking, leadership, negoziazione, problem solving, public speaking 

● Certificazione della conoscenza di lingua inglese (IELTS, TOEFL, Cambridge, …) 

 

 

Posizione lavorativa offerta 
E’ previsto un contratto a tempo pieno come lavoratore dipendente a tempo determinato, per 

una durata di un anno prorogabile per ulteriori due anni. L’inquadramento sarà nell’ambito 

del CCNL del settore terziario, con livello retributivo ed importo del contratto commisurato al 

profilo ed all’esperienza del candidato selezionato. Sarà possibile prevedere una parte del 

compenso fisso ed una parte variabile in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi. 

La sede di lavoro è presso la sede dell’Associazione, a Bologna in via Gobetti 101. Vista la 

natura dell’incarico è richiesta la disponibilità a spostamenti frequenti sul territorio regionale, 

ed a eventuali missioni in Italia e all’Estero. E’ previsto il rimborso delle spese di missione. 

 


