
 
 
LA FONDAZIONE OTAF, che opera sul territorio ticinese a sostegno di persone con disabilità, 
minorenni ed adulti, apre il concorso per l’assunzione di: 
 

1 collaboratore/trice amministrativo/a - contabile a tempo pieno (42 ore settimanali) 
 
Requisiti: 

- diploma della Scuola Cantonale di Commercio o attestato federale di capacità (AFC) di 
impiegato di commercio o titolo equipollente riconosciuto; 

- ottime conoscenze delle nozioni di contabilità; 
- esperienza lavorativa pluriennale nel settore della gestione contabile-amministrativa 

sarà considerato titolo preferenziale; 
- ottima conoscenza e dimestichezza con i principali applicativi informatici (word ed excel 

di livello avanzato); 
- madrelingua italiana e buone conoscenze delle altre lingue nazionali; 
- attitudine a lavorare sia in autonomia che in team in modo preciso e dinamico;  
- motivazione, flessibilità, spirito d’iniziativa e capacità organizzative; 
- capacità di contatto e di relazione. 

 
Offriamo: 

- grado di occupazione: 100 %; 

- sede di lavoro: Sorengo; 

- entrata in servizio: 1° luglio 2021; 

- possibilità di seguire una formazione complementare al titolo di studio; 

- condizioni di lavoro e stipendio secondo il CCL per il personale occupato nelle istituzioni 
sociali del Canton Ticino. 

 
Scadenza del concorso: mercoledì 28 aprile 2021. 

 
Le candidature, solo in forma cartacea, corredate da: 

- lettera di presentazione e motivazione; 
- curriculum vitae con referenze; 
- diplomi e certificati di studio e formazione continua; 
- certificati di lavoro; 

 
sono da inviare alla Direzione OTAF, via Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo, con la dicitura esterna 
“concorso collaboratore/trice amministrativo/a – contabile”.  
 
I seguenti documenti: 

- estratto del casellario giudiziale (originale); 
- estratto del registro delle esecuzioni (originale); 

saranno richiesti solo a coloro che verranno convocati per un colloquio. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Antonella Bertolini, assistente di 
direzione, al numero telefonico 091 985 33 01.  
 
Farà stato la data del timbro postale. Candidature giunte in ritardo o incomplete non verranno 
prese in considerazione. 
 
 
 
Sorengo, 15 aprile 2021 


