ALLA RICERCA DI UN MANAGER : CASA SERENA
A seguito delle dimissioni presentate dal direttore di Casa Serena, Mario Serra, si
presenta la necessita` di cercare un sostituto che possa dirigere questa magnifica
realta` Italiana che offre assistenza di qualita` in tutti i suoi reparti
Casa Serena e` adiacente al club Italiano di Bedfordview , questo e` un motivo in
piu` per sentirsi a casa .
Una occasione importante per chi vuole continuare a far crescere questa opera
unica nel suo genere
Il “General Manager “ e` responsabile in toto della direzione giornaliera della “Casa “
Al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi , se possible e` consigliabile ` alloggiare
nell’apposito appartamento a disposizione ed essere provvisto di un proprio mezzo di
trasporto.
Dovra` assicurarsi che il personale abbia un comportamento consono e professionale
affinche` I residenti ricevano la migliore assistenza possible in ogni loro necessita`
Il. G.M deve promuovere e mantenere rapporti professionali con le organizzazioni italo-sud
africane , il dipartimento del Welfare Sud Africano e le autorita` inerenti quali il Ministero
della Salute , e con la vasta comunita` ed Associazioni delle Case di riposo in genere.
Il GM deve inoltre curare la crescita dei rapporti nelle comunita` e condurre costanti
controlli delle spese al fine di garantire una continua e salutare situazione finanziaria

DESCRZIONI DELLE MANSIONI E LIMITI DI RESPONSABILITA`










Dirigere la Casa nei vari settori quali , Infermieristico , Guardarobiero, Amministrativo, e
Catering con l’aiuto ed il continuo controllo dei suoi collaborator cui deleghera` I vari
compiti che si assicurera` siano effettuati efficacemente
Manterra` relazioni professionali con tutto il personale , capi settori e assistenti generali.
Manterra` comunicazioni concise e chiare con tutte le famiglie e residenti
Sviluppera` e manterra` strategie di mercato che abbraccino oltre la comunita` italiana
anche tutte le altre comunita`.
Presentera’ entro I giusti tempi alle autorita` locali quali il Welfare , Ministero della
Salute ed ogni altra istituzione Statale S.A. oltre alle autorita` italiane , ogni necessaria
documentazione . Manterra` inoltre con dette Autorita` un rapporto continuo e
professionale
Sara` responsabile del controllo finanziario e uso del budget
Promuovera` se stesso quale esempio di professionalita` per mantenere alta la
reputazione della “ Casa “

ESPERIENZA E QUALIFICHE
Il candidato ideale deve rispondere ai seguenti requisiti













Almeno 25 anni di esperienza quale dirigente o direttore di aziende con almeno 20
dipendenti o che abbia gestita una attivita` in proprio
Deve considerare il poter alloggiare nell’apposito appartamento
Deve avere il proprio mezzo di trasporto
Preferibilmente una educazione scolastica a livello terziario ( laurea/diploma)
Deve essere Cittadino S.A. o residente permanente
Deve saper parlare e scrivere in Inglese ed Italiano
Il ruolo e` meglio indicato per pensionati o superiori ai 55 anni di eta`
Esperienza di fattiva partecipazione in attivita` comunitarie/culturali
Avere comprovata esperienza nella leadership e “ team building “ del personale
Acume finanziario derivante dalla gestione diretta di P.& L.
Cognizione ed esperienza diretta delle leggi del lavoro Sud Africane e nei diretti
confronti/ negoziazioni sindacali
Capacita` di lavorare sotto pressione

I candidati potenziali dovranno sottomettersi ad uno scrutinio completo riferente a controlli
sul credito e finanziario
Il pacchetto di offerta e` relativo al mercato .
Cortesemente inviare le applicazioni entro le ore di ufficio del giorno 21 Dicembre 2020 al
seguente indirizzo e.mail Elvira@afrizan.co.za
Se non viene contattata entro il 10 gennaio 2021, vuol dire che la Sua domanda non è
stata accettata.
Si prega di notare che non saranno prese in considerazione richieste in ritardo.

