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CONCORSO ASSUNZIONE
DUE OPERATORI/TRICI DI PROSSIMITÀ

L’associazione Prometheus con sede a Croglio (in seguito Associazione), apre il concorso per
l’assunzione di due
Operatori/trici di Prossimità
con contratto a tempo determinato,
con un grado di occupazione dal 40% al 60% con possibilità di estensione.

Funzione
Nell’ambito del progetto di consolidamento del Servizio Regionale di Prossimità del Malcantone,
della durata di due anni, con possibilità di estensione temporale, l’Associazione è alla ricerca di
due operatori/trici con formazione in ambito educativo. Queste figure professionali si occuperanno
in équipe di effettuare una mappatura del comprensorio, allo scopo di analizzare le aree più
sensibili del territorio della regione del Malcantone, in cui i giovani tendono ad aggregarsi. Dopo i
primi mesi destinati a quest’attività, gli operatori/trici di prossimità passeranno invece ad una fase
più operativa, indirizzata al contatto e al lavoro diretto con i giovani della zona.

Compiti
•

Mappatura del territorio;

•

Creazione e consolidamento di contatti con le istituzioni del territorio;

•

Costruzione di legami di fiducia con i giovani della regione;

•

Individuazione di situazioni a rischio e interventi educativi;

•

Promozione della salute mentale, prevenzione nei confronti dei giovani;

•

Organizzazione di attività con i giovani;

•

Analisi delle situazioni e redazione diaristica.
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Requisiti
•

Bachelor in lavoro sociale SUP, indirizzo educatore o titolo equipollente;
o

Costituisce titolo preferenziale esperienza nell’ambito del lavoro di prossimità;

o

Costituisce titolo preferenziale conoscenza/esperienza nell’ambito delle
dipendenze/addiction

•

Predisposizione al lavoro con adolescenti;

•

Licenza di condurre (B), automuniti;
o

•

Costituisce titolo preferenziale esperienza nella guida di furgoni/camper;

Conoscenza delle istituzioni operanti sul territorio comunale e cantonale;
o

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del territorio del Malcantone;

•

Residente in Ticino (o disponibilità a trasferircisi in un tempo ragionevole);

•

Flessibilità negli orari di lavoro (serali, notturni e weekend);

•

Capacità di lavorare in équipe;

•

Autonomia nel lavoro individuale;

•

Ottime capacità comunicative, riflessive, d’analisi e di problem solving;

•

Capacità progettuali, competenze pratiche;

•

Buone conoscenze informatiche, dei dispositivi mobili e dei vari social network;

•

Disponibilità alla formazione continua;

•

Conoscenza del progetto Prometheus (disponibile sul nostro sito internet).

Entrata in servizio
Da inizio agosto 2022 (data precisa da concordare).

Stipendio annuo
Lo stipendio iniziale, da convenire con il comitato dell’Associazione, sarà definito a dipendenza
della formazione, dell’esperienza e delle conoscenze professionali, con uno stipendio iniziale
annuo di CHF 75'000.-- (al 100%), comprensivo di tredicesima mensilità.
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Candidature
Le candidature devono essere inoltrate entro e non oltre venerdì 8 luglio 2022, tramite email
(info@associazioneprometheus.ch con la dicitura “Concorso” nell’oggetto del messaggio) o con il
modulo online, raggiungiungibile all’indirizzo http://concorso.associazioneprometheus.ch,
corredate dai seguenti documenti che verranno allegati durante la compilazione del modulo:
•

Fotografia recente;

•

Lettera di motivazione;

•

Curriculum vitae;

•

Diplomi e certificati di studio e lavoro.

I candidati assunti dovranno inoltre presentare i seguenti documenti alla firma del contratto:
•

Certificato di domicilio;

•

Certificato individuale di stato civile o atto di famiglia;

•

Certificato medico di buona salute psicofisica;

•

Estratto del casellario giudiziale;

•

Estratto del casellario giudiziale per privati, specifico per le professioni educative.

Condizioni particolari
Nel caso di situazioni contingenti l’Associazione si riserva il diritto di annullare il concorso.
L’Associazione si riserva pure il diritto di richiedere ulteriori documenti durante l’esame delle
candidature e/o al momento dell’assunzione.
Per ulteriori domande e informazioni è possibile contattare il coordinare del progetto, signor
Roberto Ghiazza al numero 076 520 79 34 o all’indirizzo info@associazioneprometheus.ch.

Per l’Associazione Prometheus:

avv. Davide Fagetti

Roberto Ghiazza

Presidente Associazione Prometheus

Coordinatore del progetto

