La Fondazione Diamante per realizzazioni a favore delle persone disabili adulte, apre il concorso
per l’assunzione di una/un:
Educatrice/educatore sociale all’ 80%
La/il collaboratrice/collaboratore opererà presso il Laboratorio L’Idea con sede a Chiasso. Questa
struttura accoglie persone disabili adulte le quali svolgono attività nell’ambito dell’artigianato (cornici,
oggettistica in legno), dell’economia domestica e della ristorazione. La/il collaboratrice/collaboratore
prescelta/o opererà nel settore cornici e oggettistica in legno.
Requisiti
•
•
•
•
•
•
•

Diploma in lavoro sociale SUP o formazione accademica equivalente;
Competenze nell’ambito della lavorazione del legno e/o artistiche e-manuali;
Comprovata esperienza in ambito socio-educativo maturata in Svizzera;
Ottime competenze organizzative;
Ottime competenze relazionali ed interesse al lavoro in équipe;
Competenze informatiche;
Padronanza di una seconda lingua nazionale.

Entrata in funzione: ottobre 2021 o data da convenire.
Educatore sociale all’ 80%
Il collaboratore opererà presso il laboratorio Incontro 2 - Polo Agricolo con sede a Gudo, questo
laboratorio si occupa di allevamento, orticoltura e trasformazioni agro-alimentari.
Requisiti
•
•
•
•
•
•
•

Diploma in lavoro sociale SUP o formazione accademica equivalente;
Interesse e/o esperienza in ambito agricolo;
Ottime competenze organizzative;
Ottime competenze relazionali e di lavoro in équipe;
Comprovata esperienza in ambito socio-educativo maturata in Svizzera;
Padronanza di una seconda lingua nazionale;
Patente di guida.

Entrata in servizio: ottobre 2021 o data da convenire
Condizioni di lavoro e di stipendio
Secondo Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Cantone
Ticino. Funzione: educatore/educatrice sociale.
Le domande corredate da curriculum vitae, titoli di studio, certificati di lavoro e referenze, devono
essere inviate entro il 13 agosto 2021 a Fondazione Diamante, Via Violino 1, 6928 Manno, con la
dicitura esterna “Concorso L’Idea” o “Concorso Polo Agricolo” a dipendenza dell’interesse della
candidata/o. Il certificato medico e l’estratto del casellario giudiziale saranno richiesti solo alle persone
invitate a colloquio.
La Direzione

