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CF_Lettera_2015_Antenna Icaro_s

A

CONCORSO ASSUNZIONE DI PERSONALE
L’Associazione Comunità familiare per completare la propria èquipe educativa apre il concorso
per l’assunzione di:
un/a EDUCATORE/-TRICE SOCIALE all’80%
presso il SERVIZIO PER LE DIPENDENZE DA SOSTANZE – LABORATORIO21 ARBEDO-CASTIONE
Il/La candidato/a si occuperà delle attività educative e di laboratorio (cucina, lavanderia, spazio
verde) da svolgersi con gli utenti di Laboratorio21 ad Arbedo-Castione.

Requisiti:
•

Formazione accademica nel settore socio-educativo o diploma universitario (SUP) in Lavoro
sociale (indirizzo operatore sociale) o formazione accademica equivalente;

•

Ottime competenze relazionali e comprovate esperienza e attitudine nel lavoro d’èquipe;

•

Esperienza nel settore sociale e/o educativo rispettivamente nel settore delle dipendenze
costituisce titolo preferenzale;

•

Passione ed esperienza nella gestione pratica di attività di laboratorio (cucina, lavanderia,
spazio verde);

•

Capacità di lavorare in autonomia, in maniera strutturata e in rete;

•

Ottime capacità relazionali e progettuali;

•

Motivazione, dinamismo, proattività, flessibilità e resistenza allo stress;

•

Attitudine a lavorare in ottica di Qualità (ISO 9001:2015 e QuaTheDA2020);

•

Buone conoscenze e competenze nell’utilizzo dei programmi Office;

•

Buona conoscenza della rete socio-sanitaria del Cantone Ticino;

•

Buona conoscenza del territorio del Sopraceneri;

•

Buona conoscenza di una seconda lingua nazionale;

•

Conoscenza e condivisione degli orientamenti dell’Associazione Comunità familiare
espressi nella sua Carta etica;

•

Licenza di condurre categoria B;

•

Cittadinanza svizzera oppure permesso C o B.

Compiti:
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnamento educativo agli utenti di Laboratorio21;
Collaborare all’interno dell’èquipe all’elaborazione e realizzazione dei progetti psico-socioeducativi individuali;
Organizzazione e gestione pratica delle attività proposte, in particolare per la gestione degli
spazi verdi ma anche della lavanderia e della cucina;
Promozione delle attività produttive del laboratorio;
Partecipazione attiva nella gestione in rete degli utenti;
Assumere il compito di Responsabile Pratico per la formazione di stagiaire;
Partecipare alla gestione organizzativa del Servizio e alla sua promozione.
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Si offre un’occupazione variata e interessante da svolgere in un ambiente di lavoro stimolante e
con opportunità di formazione continua.
Condizioni:
•
•
•

data d’inizio: 1 marzo 2022 o da convenire;
sede di servizio: Arbedo-Castione;
condizioni di lavoro secondo il Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale occupato
nelle Istituzioni sociali del Cantone Ticino.

Scadenza: venerdì 28 gennaio 2022
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore del Servizio per le dipendenze da sostanze,
signor Martin Hilfiker (091/923 30 94).
Le domande, corredate da lettera di candidatura, fotografia, curriculum vitae, diplomi o certificati
di studio e di lavoro, estratto del casellario giudiziale, autocertificazione relativa al casellario
giudiziale (modulo ufficiale cantonale) e autocertificazione sullo stato di salute (modulo ufficiale
cantonale) sono da inviare in busta chiusa, con la menzione “Concorso educatore sociale
Laboratorio21”, all’indirizzo: Associazione Comunità familiare, Via Trevano 13, 6900 Lugano.
Le candidature che non corrispondono ai requisiti richiesti non verranno prese in considerazione.
La documentazione inviata non verrà ritornata.
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