la struttura

l’organigramma

le funzioni
L’azienda è organizzata in 4 aree di governo: le direzioni generali articolate in
base alla suddivisione territoriale, centro sud e centro nord, le funzioni apicali
trasversali articolate secondo gli ambiti orizzontali: sviluppo, sociale,
amministrazione.
Alle Direzioni generali di area è affidato il management delle commesse in
portafoglio (gestione del personale, forniture locali, monitoraggio budget e
consuntivi, rapporti con clienti, ecc.), avvalendosi di funzioni di linea dedicate:
responsabili di progetto e coordinatori di servizio. Alle Direzioni generali sono
inoltre delegate le funzioni in materia di lavoro, risorse umane e sicurezza.
Alla Direzione amministrativa fanno capo le funzioni di contabilità generale e
finanziaria, controllo di gestione generale, sistemi di reporting e statistica,
acquisti centralizzati, svolte attraverso uffici articolati nelle sedi di Venezia e
Roma.
Il Responsabile dello Sviluppo, ruolo coperto dal presidente, governa le
funzioni commerciale, marketing e comunicazione, ricerca e innovazione,
anche attraverso i responsabili delle divisioni tecniche: musei, monumenti e
mostre; biblioteche; patrimonio ebraico; shop; presidio e safety. Gli uffici
trasversali garantiscono standard omogenei di qualità e definiscono gli
indirizzi per lo sviluppo e la crescita del mercato.
L’Ufficio Responsabilità Sociale e sistemi certificati è deputato al
mantenimento e all’implementazione dei sistemi certificati per la qualità (ISO
9001) attraverso l’Ufficio Qualità e di responsabilità sociale (SA 8000).

il personale

le principali sedi
Sede legale e direzione area centro nord
Corso del Popolo, 40 – 30172 Venezia Mestre
Tel. 041 0991100 – fax 0410991120
venezia@coopculture.it
Direzione area centro sud
Via Tunisi, 4 – 00192 Roma
Tel. 063908071 – fax 0639750950
roma@coopculture.it
Sedi operative:
Venezia
Campo S. Polo, 2120 – 30125
Tel. 041710200 - fax 041717771
venezia@coopculture.it
Torino
Via Sant’Anselmo, 6 – 10125
Tel.011.6699725 - fax. 011.6508190
torino@coopculture.it
Roma
Via Goito, 39 – 00185
Tel.063908071 – fax 0639750950
roma@coopculture.it
Napoli
Centro Direzionale Isola E7 – 80143
Tel.08119305701 – fax 0815626945
napoli@coopculture.it

