
 

 

Concorso per l’assunzione di personale 

La Fondazione OTAF che opera sul territorio ticinese a sostegno di persone con disabilità, minorenni ed adulti, apre un concorso 

per l’assunzione delle seguenti figure professionali: 

 

• Ausiliari di pulizia 

Formazione: 

Diploma AFC in economia domestica, o operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva o formazione equivalente. 

In via subordinata, potranno essere prese in considerazione anche candidature senza specifica formazione, ma con comprovata 

esperienza. 

 

Requisiti: 

- capacità di contatto, di relazione e di lavoro, sia in autonomia, sia in équipe; 

- motivazione, flessibilità e disponibilità al lavoro a turni; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione continua; 

- comprovata esperienza 

- licenza di condurre. 
 

Grado di occupazione: 

80% - 100% 

• Artigiani per la manutenzione, con mansioni anche di autista. 

Formazione: 

Diploma AFC quale falegname, pittore o giardiniere.  

 

Requisiti: 

- capacità di contatto, di relazione e di lavoro, sia in autonomia, sia in équipe; 

- motivazione, flessibilità e disponibilità in caso di bisogno a lavoro a turni; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione per patente professionale; 
- disponibilità alla formazione continua; 

- licenza di condurre; 
 

Grado di occupazione: 

80% / 100% 

Per tutte le posizioni valgono le seguenti condizioni: 

Entrata in servizio: 

Da definire, ma al più tardi entro il 2° trimestre del 2021. 

Condizioni d’impiego: 

Condizioni di lavoro e stipendio secondo il CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino. 

 

Le candidature, accompagnate dai seguenti documenti: 
 

- lettera di motivazione 

- curriculum vitae; 

- diplomi di studio; 

- certificati di lavoro; 



- estratto del casellario giudiziale (originale); 

- estratto dell’Ufficio Esecuzione e fallimenti (originale); 

- per cittadini stranieri: fotocopia permesso di lavoro; 

- referenze; 
 

sono da inoltrare alla Direzione OTAF, via Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo. 

Candidature incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

Scadenza: 

venerdì 22 gennaio 2021 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al signor Landis Alioscia, capo settore servizi generali, al numero telefonico          

091 985 33 81. 

 

Sorengo, 18 dicembre 2020      

 

La Direzione 


