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BANDO DI CONCORSO - Direttrice o Direttore della Cooperativa Area 
 
 
La Cooperativa Area, attiva nell’ambito dell’inserimento socio-lavorativo per persone escluse dal mercato del 
lavoro e nell’ambito delle imprese sociali, cerca un/a Direttore/Direttrice al 100%. 
 
Al/alla Direttore/Direttrice di Area - che lavorerà a tempo pieno e risponderà al Comitato - sarà richiesto di: 
 
o Dirigere e coordinare tutte le attività socio-educative della Cooperativa. 
o Gestire e coordinare il personale. 
o Assumere la responsabilità amministrativa e finanziaria della Cooperativa, garantendo la solidità e 

possibilità di sviluppo. 
o Gestire i rapporti con l’ente sussidiante, rispettando le richieste del mandato di prestazione. 
o Gestire i rapporti con enti esterni, eventuali finanziatori, sponsor e soci della Cooperativa. 
o Garantire il rispetto e l’aggiornamento costante del Sistema di Gestione della Qualità. 
o Sviluppare nuovi progetti d’inserimento lavorativo in linea con gli scopi della Cooperativa. 
o Garantire l’applicazione e lo sviluppo delle linee pedagogiche e delle linee direttrici della Cooperativa. 

 
Requisiti: 
 
o Formazione universitaria, di preferenza nelle scienze sociali, pedagogiche o economiche. 
o Significativa e comprovata esperienza in ambito socio-educativo e di integrazione professionale. 
o Significativa e comprovata esperienza nella gestione aziendale, nella selezione e conduzione del 

personale, nonché nella gestione di team. 
o Comprovata esperienza nel lavoro per obiettivi e nella gestione di progetti. 
o Spirito imprenditoriale. 
o Ottima conoscenza dei processi decisionali, amministrativi e legislativi del settore sociale. 
o Ottima conoscenza del territorio e della rete sociale cantonale. 
o Ottima conoscenza del mercato del lavoro. 
o Padronanza di una seconda lingua nazionale (C1). 

 
Condizione di presentazione delle candidature: 
 
Le candidature devono essere inoltrate all'indirizzo mail: concorso.direzione@area.ch, corredate dai seguenti 
documenti: 
 

 lettera di motivazione 

 curriculum vitae 

 diplomi e certificati di studio e di lavoro 

 estratto del casellario giudiziale o questionario autocertificazione reperibile sul sito internet del Cantone 

 certificato medico d'idoneità o questionario autocertificazione reperibile sul sito internet del Cantone 

 referenze 
 

Scadenza: 30 settembre 2022 
 
Condizioni di lavoro e salario secondo il CCL delle Istituzioni Sociali del Cantone Ticino. 
 
Per informazioni: M. Vismara +41 79 826 65 26 oppure A. Crespi +41 79 621 80 01. 
 
Bellinzona, 12 luglio 2022 
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