
Consiglio di Amministrazione
Presidente Girardi Rossella 

Rende esecutive le indicazioni dell’assemblea soci e assume anche il ruolo di Direzione
con i seguenti compiti:
individuazione e formalizzazione delle strategie e politiche della Cooperativa in tutti gli
ambiti di attività. Elegge il vice--presidente
Definisce, monitora e valuta gli obiettivi i piani di sviluppo e le azioni conseguenti.
Riesamina tutti gli aspetti rilevanti (obiettivi, azioni, attività, ecc.) della Cooperativa, ai
fini del miglioramento continuo e del mantenimento della conformità alla normativa
vigente.

Comunità Girasole
Struttura socio-riabilitativa 

per adulti

Coordinatore Area Lavoro
Roberto Brunelli

Coordina il laboratorio dei prerequisiti 
lavorativi e funge da collegamento con il 
Consiglio di Amministrazione.
Presidia sistema qualità

Coordinatora Area Residenzialità
Fabiola Pozza

Coordina le strutture operative e funge da 
collegamento con il Consiglio di Amministrazione.
Reclutamento, formazione e gestione volontariato

Supervisione
Professionista esterno 

Paolo Brusa

Èquipe professionale
Coordinatore + 3 Educatori

Affianca l’utente nelle attività svolte nel 
servizio di appartenenza e nel 
raggiungimento degli obiettivi 

individualizzati dei progetti.

Èquipe professionale
Coordinatore + 7 Educatori

Affianca l’utente nelle attività svolte nel 
servizio di appartenenza e nel 
raggiungimento degli obiettivi 

individualizzati dei progetti.

Casa ex-Maglio 
Alloggi in “Abitareaccompagnato”

Presidio sistema qualità
Elisa Zanoni

Laboratorio Falegnameria
Pre-requisiti lavorativi

Supervisione
Professionista esterna

Angela Nozzi

Ufficio Amministrativo
Coordinatrice Luisa Potrich

Impiegata amministrativa Nora Manica

Gestione dei rapporti con gli enti finanziatori 
Gestione amministrativa del personale
Servizi di contabilità
Controllo della gestione economico-
finanziaria
Gestisce il front office, ricezione e 
smistamento telefonate.
Gestisce gli aspetti amministrativi relativi ad 
utenti e tirocinanti.
Gestisce i l ibri sociali.

Responsabile Servizio 
Prevenzione e protezione

Federico Noriller

Responsabile Protezione dei dati
Michele Pizzini

Amministratore
Sistema Informatico

CEA Elettronica

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo di governo della Cooperativa. Si riunisce una volta 
l’anno e in ogni circostanza prevista dallo statuto. Ha il compito di approvare il bilancio 

economico e condivide con i soci il bilancio sociale e le scelte strategiche future. 
Elegge il Consiglio d’Amministrazione.

Assemblaggio
Laboratorio 

occupazionale

Marzo 2022

Medico del Lavoro
Salvatore Giarrusso


