
 

 

Titolo: Coordinatore responsabile ristobar Arcobaleno  
Data d'inizio lavoro: Marzo 2023 
Scadenza candidatura: 28/02/2023  
Programma: Full-Time 
Compenso: Contratto cooperative sociali, livello c3, commisurato con l’esperienza.  
 

La cooperativa Oltremare si occupa di diffondere il commercio equo e solidale a Modena attraverso le Botteghe, le tante iniziative sul territorio e i 

laboratori educativi ai giovani studenti. Si caratterizza per il focus sulle ingiustizie e le disparità ambientali, economiche e sociali fra i nord e i sud 

del mondo e per proporre un modello basato su rispetto, inclusione e libertà di individui e comunità. La nostra è una struttura dinamica, flessibile, 

orizzontale, con forte orientamento al team working.  

Arcobaleno 
Arcobaleno (in apertura nell’estate del 2023) è il nostro nuovo progetto per Modena e il quartiere Crocetta: è un luogo dove mangiare, bere, espri-

mere se stessi e meravigliarsi della bellezza e delle diverse espressioni del cibo, delle bevande e della cultura appartenente alle comunità e alle per-

sone che vivono a Modena. Con Arcobaleno, intendiamo costruire legami fra le persone e i territori con eventi, mercati, laboratori di cucina, condi-

visione dei saperi. Collaboreremo strategicamente con il CEIS e con AIW, piattaforma per le donne migranti entusiaste di costruirsi una carriera nel 

settore della ristorazione. 
Di che figura abbiamo bisogno? 
Cerchiamo qualcuno che si occupi dello sviluppo e della gestione dell’attività a 360 gradi, elaborando e perseguendo una strategia attiva di promo-

zione, con esclusione delle competenze legate alla cucina, alla composizione del menù e agli ordini delle materie prime. Ricerchiamo un Coordina-

tore dell’intera attività che gestisca il Ristobar Arcobaleno, le attività sociali, culturali e di intrattenimento ad esso collegate all’interno ed 

all’esterno della struttura, il posizionamento strategico nel quartiere, la ricerca di finanziamenti. La figura sarà responsabile della gestione del servi-

zio, della cura della clientela, della gestione del personale, della amministrazione e contabilità, del cartellone di eventi e iniziative, dei corsi, del 

marketing e della ricerca di finanziamenti; si rapporterà con le figure tecniche di cucina di Arcobaleno e con le altre figure presenti in Oltremare.  
Responsabilità specifiche:  

 Far funzionare l’attività e il servizio, gestendo il personale e la cura della clientela (servizio, ordini, pagamenti,etc); 

 Gestire la contabilità l’amministrazione e la parte finanziaria dell’attività; 

 Rapportarsi con il personale tecnico di cucina; 

 Costruire e realizzare il cartellone di eventi e iniziative; 

 Curare il posizionamento strategico nel quartiere; 

 Ricercare i finanziamenti per lo sviluppo dell’attività; 

 Confrontarsi con comunità e gruppi interessati a realizzare attività nel Parco XXII aprile con il supporto del ristobar Arcobaleno; 

 Formare, inserire e supervisionare tirocinanti e dipendenti, valutare l'acquisizione delle competenze e delle prestazioni; 

 Garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e HACCP 

Come candidarsi: 
Gli interessati dovranno inviare candidatura e un CV aggiornato a coordinamento@coopoltremare.it 

Per domande, potete scrivere a  coordinamento@coopoltremare.it 

 
 

 


