Concorso per l’assunzione di personale
La Fondazione OTAF di Sorengo apre il concorso per l’assunzione del seguente personale presso le proprie
strutture abitative e riabilitative nel Luganese:
4 educatori per le proprie case con e senza occupazione
Formazione:
 Bachelor SUP in lavoro sociale con approfondimento in educazione sociale o formazione accademica
equivalente.
Grado di occupazione:
 50 % - 80 %
1 infermiera/e per la propria casa medicalizzata
Formazione:
 Diploma di infermiera/e in cure generali/CRS livello II/SSS/Bachelor SUPSI
Grado di occupazione:
 80 %

3 operatrici/ori socioassistenziali per le proprie case con e senza occupazione
Formazione:
 AFC operatore socioassistenziale (handicap)
Grado di occupazione:
 50 % - 80 %

Requisiti:
 comprovata esperienza nel campo specifico;
 capacità di contatto, di relazione e di lavoro, sia in autonomia sia in team;
 flessibilità e disponibilità al lavoro a turni;
 capacità organizzative;
 licenza di condurre.

Entrata in servizio:
Da definire.

3 vegliatrici/ori notturni per le proprie strutture residenziali a Sorengo
Formazione:
 diploma di infermiera/e in cure generali CRS, in alternativa diploma di operatrice/ore socio
assistenziale o sociosanitaria/o, operatrice/ore sociale o assistente di cura.
Requisiti:
 comprovata esperienza nel campo specifico;
 capacità di contatto, di relazione e di lavoro, sia in autonomia sia in team;
 flessibilità e disponibilità al lavoro a turni esclusivamente notturni.
Grado di occupazione:
50 % - 80 %
Entrata in servizio:
Da definire.

Condizioni d’impiego:
Condizioni di lavoro e stipendio secondo il CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone
Ticino.
Le domande accompagnate dai seguenti documenti:
 lettera di candidatura
 curriculum vitae;
 diplomi di studio;
 certificati di lavoro;
 estratto del casellario giudiziale (originale)*;
 certificato di buona salute (originale)*;
 estratto dell’Ufficio Esecuzione (originale)*;
 per cittadini stranieri: fotocopia permesso di lavoro;
 referenze;
(*questi documenti saranno richiesti solo a coloro i quali verranno convocati per un colloquio)
sono da inoltrare alla Direzione OTAF, via Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo, entro e non oltre giovedì 4 luglio
2019.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Antonella Keller al numero telefonico
091 985 33 70, oppure alla signora Sarah Viglezio al numero telefonico 091 985 33 45.
Farà stato la data del timbro postale. Domande giunte in ritardo o incomplete non verranno prese in
considerazione.

Sorengo, 14 giugno 2019

La Direzione

