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CHE - 106.033.978 IVA

Concorso per l’assunzione di un/una Orticoltore/Giardiniere al 80% per la Cooperativa Area

La Cooperativa Area – che opera da più di trent’anni in ambito sociale per il reinserimento professionale di
persone in difficoltà – è alla ricerca di un Orticoltore/Giardiniere.
Il/la Orticoltore/Giardiniere
Per la posizione di orticoltore/giardiniere, cerchiamo una persona con una significativa e comprovata
esperienza in giardinaggio, in orticoltura biologica e secondo i principi della permacoltura.
Si richiede in modo specifico:
-

Conoscenza delle tecniche di vivaismo biologico
Conoscenza delle tecniche di gestione di orti biologici (tradizionali, elementari e sinergici)
Conoscenza nella produzione ortofrutticola biologica
Capacità e conoscenza per l’utilizzo e la manutenzione di macchinari agricoli
Attitudine e interesse per le attività di affiancamento, formazione, integrazione al lavoro, sviluppo
personale e professionale dell’utenza e dei collaboratori
Attitudine e interesse al lavoro in ambito sociale
Doti organizzative
Doti relazionali e comunicative
Capacità di gestione di un team
Spiccata sensibilità per la formazione e lo sviluppo

Si richiede inoltre la disponibilità al lavoro in orari irregolari e nei giorni festivi.
Requisiti
-

Si richiede formazione AFC in ambito dell’orticoltura e/o del giardinaggio
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni
Patente di guida
Residenza e conoscenza del territorio della svizzera italiana
Età 30-50

Condizioni di lavoro
-

Tasso di occupazione 80%
Data d’entrata da concordare

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

Candidature
Il concorso è aperto a tutti i professionisti del settore che desiderano cimentarsi con la sfida proposta.
Le candidature, con una lettera di motivazione e il curriculum vitae dovranno pervenire a:
Cooperativa Area
La Direzione
“Concorso Orticoltore/Giardiniere”
Viale Portone 8
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 85 69
Oppure inviate per posta elettronica a direzione@area.ch con il titolo “Concorso Orticoltore/Giardiniere”.
Tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza il candidato saranno da trattare con la massima riservatezza.
La Cooperativa Area si riserva il diritto di chiedere ulteriori documenti in un secondo tempo.

Bellinzona, 15 settembre 2022
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