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CHE - 106.033.978 IVA

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

La Cooperativa Area cerca per una delle sue strutture nel Bellinzonese:
 un/a educatore/educatrice al 80%
I laboratori della Cooperativa Area offrono lavoro a adulti in difficoltà, operando nei settori del restauro,
dell'antiquariato, della vendita di usato e nel settore della lavanderia industriale.

Compiti
- Conduzione dell'attività lavorativa e della presa a carico degli utenti
- Co-gestione dell'équipe socio-educativa
- Gestione dei piani di sviluppo individuali, delle ammissioni e dimissioni degli utenti, dell'amministrazione
relativa alla gestione dell'utenza e della produzione
- Collaborazione con la Direzione, attuazione di tutti i livelli previsti dal manuale di qualità e degli obiettivi della
struttura e della Cooperativa Area
Requisiti
- Diploma in lavoro sociale SUP o formazione equivalente
- Competenze comprovate in ambito artigianale e/o del second-hand
(costituisce un elemento preferenziale un AFC in ambito artigianale o industriale)
- Esperienza di lavoro nel settore sociale della Svizzera italiana e conoscenza della rete socio-sanitaria locale
- Esperienza nella gestione di progetti educativi, elaborazione di piani di sviluppo individuali
- Esperienza nella gestione dei colloqui e dei colloqui di rete
- Capacità di lavoro in team
- Competenze organizzative e amministrative
- Conoscenza di una seconda lingua nazionale
- Residenza nella Svizzera italiana
- Patente di guida

Data d’entrata: da subito o data da concordare.
Le domande corredate di tutti i documenti utili (CV, copie dei certificati di studio e di lavoro) dovranno essere
inoltrate al più presto a: La Direzione - Cooperativa Area - Viale Portone 8 - 6500 Bellinzona oppure via e-mail
all’indirizzo direzione@area.ch. Dicitura: Concorso educatore.
Il certificato medico e l'estratto del casellario giudiziale, saranno richiesti solo alle persone convocate al
colloquio di selezione.
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la direzione
Viale Portone 8
6500 BELLINZONA
T. +41 091 825 85 69
direzione@area.ch

l’arsenale
Viale Portone 8
6500 BELLINZONA
T. +41 091 825 04 27
arsenale@area.ch

l’atelier
Via Zuccoli 5
6900 PARADISO
T. +41 091 922 89 24
atelier@area.ch

l’in-utile
Via Cantonale
6915 NORANCO
T. +41 091 994 22 74
inutile@area.ch

l’oblò
Via al Mulino 4A
6943 VEZIA
T. +41 091 967 57 77
oblo@area.ch

