
 

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 di: 

 

- 1 falegname per il laboratorio protetto di falegnameria al 100% (42 ore) 
 
Formazione: 
Attestato Federale di Capacità (AFC) come falegname. 
 
Requisiti: 
- esperienza pluriennale, capacità organizzative e spirito di iniziativa; 
- conoscenza del territorio ticinese e del settore del legno; 
- buona attitudine a lavorare in équipe, capacità di contatto e di relazione; 
- disponibilità alla formazione continua e soprattutto in ambito sociale - educativo; 
- licenza di condurre; 
- conoscenze informatiche. 

 
Titolo preferenziale:  
- esperienza e conoscenza del mondo della disabilità e/o della socialità ticinese; 
- formazione quale operatore sociale o titolo equivalente. 

 
Compiti:  
- coordinare e gestire, in collaborazione con i colleghi, un laboratorio protetto con una quindicina di 

persone con disabilità al beneficio di una rendita AI; 
- occuparsi di tutte le mansioni legate all’operatività di un’attività di falegnameria (preventivi lavori, acquisto 

materiale, gestione macchinari, contatti con la clientela e fornitori, capacità di lettura di piani di progetti, 
capacità di trovare soluzioni funzionali e creative); 

- sviluppare l’attività del laboratorio in funzione dell’utenza. 
 
Entrata in servizio:  
Da definire.  
 
Luogo di lavoro:  
Sorengo. 
 
Condizioni d’impiego: 
Condizioni di lavoro e stipendio secondo il CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone 
Ticino. 
 
Le candidature, unicamente in formato cartaceo, accompagnate dai seguenti documenti: 

- lettera di motivazione 
- curriculum vitae; 
- diplomi di studio; 
- certificati di lavoro; 
- 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. 
 
 



 
 
I seguenti documenti: 

- estratto del casellario giudiziale (originale); 
- estratto del registro delle esecuzioni (originale); 
- certificato di buona salute (originale); 

saranno richiesti solo a coloro che verranno convocati per un colloquio. 
 
 
Scadenza del concorso: 
venerdì 11 febbraio 2022. 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Carola Lafranco, capo settore, al numero telefonico 
091 985 33 60. 
 
 
 
 
 
Sorengo, 26 gennaio 2022     La Direzione 
 


