Concorso per l’assunzione di un/a animatore/trice per il centro giovanile
Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per l’assunzione di un animatore/trice a metà
tempo per la funzione di responsabile del centro giovanile della Valle di Blenio.
Scopo della funzione
Garantire il funzionamento del centro giovanile curandone gli aspetti organizzativi, di
promozione ed economici.
Requisiti:
- diploma in ambito sociale, educativo o pedagogico conferito da una scuola universitaria
svizzera o titolo equivalente
- esperienza professionale a contatto con i giovani
- conoscenza della realtà delle politiche giovanili in Ticino (legislazione cantonale e federale in
ambito giovanile, sociale e scolastico)
- sensibilità per le questioni sociali, giovanili e di promozione della salute
- spiccate doti relazionali
- autonomia, capacità organizzativa ed al lavoro in gruppo
- flessibilità negli orari di lavoro ma anche nel tipo di attività
- disponibilità a lavorare alla sera e nei fine settimana
- creatività ed intraprendenza
- buone conoscenze e predisposizione nel campo dell’informatica con buone conoscenze degli
applicativi generali
- disponibilità alla formazione continua
- licenza di condurre categoria B
Stipendio e condizioni:
- Lo stipendio iniziale dipenderà dall’età e dall’esperienza del/la candidato/a: esso è compreso
nelle classi 25-26-27 della classificazione dei dipendenti dello Stato e , con un grado di occupazione del 50%, corrisponde tra un minimo di 36'183.- ed un massimo di 49’275.- franchi
all’anno + ev. indennità di famiglia e figli
- sono inoltre vincolanti le disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti
Scadenza del concorso
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro Lunedì 20 ottobre 2014,
alle ore 16.00, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso animatore centro giovanile”
Entrata in servizio prevista:
— dal 1. gennaio 2015 o data da concordare
Documenti da allegare:
Ottenibili in Cancelleria o sul sito www.acquarossa.ch
- formulario dati personali
- autocertificazione relativa al casellario giudiziale
- questionario sullo stato di salute
Altri documenti:
- curriculum vitae
- certificati di studio e di lavoro
- estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti
- referenze
- certificati di buona condotta e domicilio (non dovuti dai candidati domiciliati nel Comune).
L’avviso di concorso è pubblicato agli albi comunali dei comuni di Acquarossa, Blenio e
Serravalle, sui rispettivi siti internet, sui quotidiani del Cantone e sul Foglio Ufficiale.
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