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COS’È 
COOPMAP

Il network professionale 
per il settore sociale italiano



CoopMap è la piattaforma digitale che contri-
buisce alla valorizzazione e centralità del setto-
re sociale italiano promuovendo occasioni di 
crescita e opportunità di contatti. 
Attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
e di comunicazione, creare connessioni fra le 
persone è facile, restare in contatto è possibile.



La contaminazione delle buone 
pratiche passa anche attraverso 

l’uso della tecnologia

COME
FUNZIONA



In CoopMap puoi consultare la community di 
professionisti pronti a mettere a disposizione 
professionalità e passione nel mondo del non 
profit. Un sistema di ricerca automatizzato capace 
di ottimizzare i tuoi processi di ricerca e selezione 
del personale è a tua disposizione, senza limiti 
di contatti.   
Con CoopMap, in pochi minuti, puoi registrare il 
profilo della tua impresa e sponsorizzare i tuoi 
eventi, le tue news. Puoi raccontare la tua identità 
e mission aziendali e attirare i candidati migliori.   



COSA PUOI 
FARE CON 
COOPMAP

Coopmap è in grado di strutturare 
e aggregare il mercato della domanda 

offerta di lavoro nel non profit



Con Coopmap è facile e veloce pubblicare i tuoi 
annunci di lavoro, ricevere candidature, trovare 
professionisti per competenze professionali e atti-
tudini individuali. 

Soft Skills

Grazie a un modello scientifico applicato e a una 
tecnologia innovativa, puoi individuare con efficacia 
e in breve tempo i talenti più idonei per attitudini e 
profili lavorativi richiesti dalla tua organizzazione 
aziendale.
Il modello scientifico MASPI (Modello di Ascolto 
delle Strategie Percettive Individuali) ideato e 
utilizzato da oltre 25 anni nell’Università Bocconi 
permette di evidenziare le coerenze/incoerenze 
tra profilo attitudinale individuale ideale e profilo 
professionale atteso.



Formazione a Distanza

In CoopMap è presente la sezione E-Learning che 
permette di accelerare i momenti di contatto e le 
occasioni di successo tra candidati e imprese. 
I corsi e gli aggiornamenti professionali sono online  
a una tariffa unica e vantaggiosa. Momenti formativi 
e occasioni di crescita sono così disponibili senza 
limiti di tempo e spazio.

Entra in CoopMap. Registra la tua impresa.
www.coopmap.it 




