
 

 

 

 

 

 

La Fondazione Diamante, per realizzazioni a favore delle persone disabili adulte, apre i concorsi per 
l’assunzione di: 

 

Responsabile di struttura al 100% in ambito socio-lavorativo  

(Laboratori multidisciplinari)  

La/il collaboratrice/collaboratore opererà presso due strutture socio-lavorative (Laboratori 

multidisciplinari) della Fondazione Diamante che accolgono persone adulte disabili.  

 

Requisiti 

 Formazione accademica nel settore socio-educativo o diploma universitario in lavoro sociale 

(SUP);  

 CAS, DAS o MAS in ambito gestionale, sociale o educativo può costituire requisito preferenziale; 

 Ottime competenze organizzative e amministrative; 

 Decennale esperienza nel settore sociale e/o educativo; 

 Esperienza nell’ambito della conduzione di progetti e/o d’équipe; 

 Buona conoscenza delle lingue nazionali; 

 Patente di guida.  

 

Principali compiti del responsabile 

 Responsabilità socio-educative (ammissioni e dimissioni dell’utenza, pianificazione, sostegno e 

controllo in merito alla stesura dei Piani di sviluppo individuali, coordinamento dei contatti con 

le reti primarie e significative degli utenti, valutazione e implementazione delle attività); 

 Coordinamento del personale del laboratorio (conduzione delle riunioni d’équipe, pianificazione 

e controllo orari, valutazione annuale del personale subalterno); 
 Gestione amministrativa (elaborazione e trasmissione dei dati legati all’utenza e alla produzione, 

elaborazione preventivi all’intenzione della Direzione); 

 Collaborazione con la Direzione (regolare informazione sull’attività della struttura, presentazione 

dei rapporti annuali d’attività, partecipazione alle riunioni con la Direzione, attuazione delle linee 
direttive e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi del laboratorio e della Fondazione); 

 Promozione e coordinamento delle attività produttive del laboratorio. 

 

Entrata in servizio: 1° gennaio 2018 o data da convenire. 

 

 

Educatrice/Educatore sociale all’ 80% per attività in ambito residenziale 

(Foyer/Appartamenti protetti)  

 

Educatore Sociale all’ 80% (con eventuale possibilità di aumentare al 90%-100%) 

 per attività in ambito socio-lavorativo (Laboratorio multidisciplinare)  

 

Requisiti 

 Diploma in lavoro sociale SUP o formazione accademica equivalente; 

 Conoscenza delle risorse socio-sanitarie sul territorio ticinese; 

 Ottime competenze relazionali e comprovata esperienza nel lavoro d’équipe;  

 Buone conoscenze di una seconda lingua nazionale; 

 Patente di guida. 

 



 

Entrata in servizio:  

Ambito socio-lavorativo (Laboratorio multidisciplinare): 1° febbraio 2018 o data da convenire. 

Ambito residenziale (Foyer): 1° maggio 2018. 

           

Condizioni di lavoro e di stipendio 

Secondo Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Canton Ticino.  

Le domande corredate da curriculum vitae, titoli di studio, certificati di lavoro e referenze, devono essere 

inoltrate entro il 28 settembre 2017 a Fondazione Diamante, Via Violino 1, 6928 Manno con la 
dicitura esterna “Concorso responsabile di struttura”, “Concorso Educatrici/Educatori 

(Foyer/Appartamenti protetti)” o “Concorso Educatore (Laboratorio multidisciplinare)”. Il certificato 
medico, l’estratto del casellario giudiziale, saranno richiesti solo alle persone invitate al colloquio. 

La Direzione 

 

 

 


