Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana
La Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana - cerca

Un/a direttore/trice al 100%
per la sua casa per anziani da 39 posti letto Casa Tarcisio di Tenero.
Si richiedono:
- formazione di livello accademico (licenza o master) preferibilmente nel campo delle scienze economiche,
sociali o sanitarie, oppure di livello universitario professionale con post-formazione in gestione (master in
economia e gestione sanitaria e socio-sanitaria, o equivalente);
- comprovata solida esperienza nella gestione amministrativa e finanziaria di una struttura (casa per anziani o
altra struttura);
- esperienza professionale nel settore socio-sanitario e di direzione di una casa anziani e/o con persone
cieche e ipovedenti rappresentano fattori preferenziali;
- Affinità con il territorio e gli enti, le autorità e le altre associazioni cantonali/comunali;
- alta competenza sociale, doti relazionali, disponibilità e attitudine al lavoro individuale e di gruppo, capacità
di comunicazione, come pure di intrattenere ottime relazioni con i gruppi d’interesse;
- capacità organizzative, di pianificazione e di conduzione del personale, senso di responsabilità, flessibilità,
autonomia, proattività, capacità decisionale;
- uso corrente dei principali applicativi informatici (software gestionali, office, ecc.);
- disponibilità a seguire corsi di formazione specifici di gestione e dell’andicap visivo;
- lingua italiana e buone conoscenze di altre lingue nazionali, in particolare del tedesco (che, parlato e scritto,
costituisce fattore preferenziale);
- disponibilità alla formazione ulteriore in ambiti specifici nel settore anziani;
- condotta ineccepibile e incensurata;
- idoneità medica alla funzione, comprovata da certificato medico;
- cittadinanza svizzera o attuale domicilio in Svizzera.

Descrizione del posto: gestione operativa e amministrativa di Casa Tarcisio, in modo da assicurare agli
ospiti un’esistenza serena e dignitosa nel rispetto dei diritti della persona e degli scopi statutari, condividendo e
applicando la filosofia della casa “Né un ricovero, né un ghetto, né un centro di raccolta, ma un luogo dove
vivere insieme”; assicurare la cooperazione con i vari servizi interni Unitas ed esterni, gli enti finanziatori e gli
ulteriori gruppi d’interesse.

Condizioni: come da Contratto Collettivo di Lavoro ROCA;
Entrata in servizio: 1. dicembre 2019 o in data da convenire.
Stipendio annuo: secondo scala stipendi dello Stato, CCL ROCA.
Documentazione richiesta:
-

lettera di motivazione;
curriculum vitae con referenze;
diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione (concernenti i requisiti);
scheda di candidatura con autocertificazione, scaricabile sul sito www.unitas.ch;
un certificato medico (idoneità alla funzione) verrà richiesto in un secondo tempo.

Le offerte e la documentazione richiesta devono pervenire in busta chiusa entro lunedì 19 agosto 2019, ore
17:00 alla Unitas, via San Gottardo 49, 6598 Tenero con la dicitura esterna “Concorso direzione Casa
Tarcisio”. Candidature incomplete o non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.
Tenero, 19 luglio 2019

