
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: 

 

• Operatori sociali (educatore/trice) 

Formazione: 

Diploma di operatore/trice sociale conferito da una scuola universitaria professionale (SUP) o formazione accademica equivalente. 

 

Requisiti: 

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

- motivazione, flessibilità e disponibilità al lavoro a turni; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione continua; 

- licenza di condurre. 

Grado di occupazione: 

50% ― 80% 

• Operatori socio-assistenziali (OSA) 

Formazione: 

AFC Operatore/trice socio assistenziale (indirizzo handicap) 

 

Requisiti: 

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

- motivazione, flessibilità e disponibilità al lavoro a turni; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione continua; 

- licenza di condurre. 

Grado di occupazione: 

50% ― 80%  

• Pedagogisti 

Formazione: 

Laurea in pedagogia curativa o titolo equivalente 

 

Requisiti: 

- comprovata esperienza nel lavoro educativo specializzato con bambini e ragazzi; 

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

- motivazione, flessibilità; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione continua; 

- licenza di condurre. 

Grado di occupazione: 

50% ― 80%  

• Infermieri 

Formazione: 

Diploma di infermiere/a in cure generali CRS livello II / Bachelor SUPSI / SSS 

 

 



 

Requisiti: 

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

- motivazione, flessibilità e disponibilità al lavoro a turni; 

- spirito di iniziativa e capacità organizzative; 

- disponibilità alla formazione continua; 

- licenza di condurre. 

Grado di occupazione: 

50% ― 80%  

• Vegliatori notturni 

Formazione: 

Diploma di infermiere/a in cure generali CRS livello II / Bachelor SUPSI / SSS; in via subordinata diploma di Operatore/trice socio-

assistenziali indirizzo handicap (OSA) o Operatore/trice socio sanitario/a (OSS) 

 

Requisiti: 

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

- motivazione, flessibilità  

- spirito di iniziativa e capacità organizzative 

- disponibilità alla formazione continua 

- licenza di condurre. 

Grado di occupazione: 

60% ― 80% 

 

Per tutte le posizioni valgono le seguenti condizioni: 

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 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: 

mercoledì 25 novembre 2020 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Antonella Keller, vice-direttrice, al numero telefonico 091 985 33 70. 

 

Sorengo, 10 novembre 2020     La Direzione 


