
 
 
 
 
La Unitas – Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana, attiva da più di 70 
anni in Ticino per promuovere e salvaguardare gli interessi sociali, giuridici, economici e 
culturali delle persone cieche e ipovedenti, per il suo Centro Diurno Casa Andreina a 
Lugano, che accoglie persone cieche, ipovedenti e anziani, cerca   
 

un coordinatore/trice  
 

Si richiedono: 

- formazione terziaria in ambito sociale o sanitario (educatore/trice, assistente 
sociale, infermiere/a oppure formazione equipollente); 

- buona esperienza di conduzione di un team; 
- sostegno attivo per nuovi progetti; 
- spiccate capacità organizzative; 
- personalità equilibrata con marcata motivazione e spiccate doti relazionali; 
- uso corrente dei principali applicativi informatici; 
- cittadinanza svizzera o attuale domicilio in Svizzera. 

 

Rappresentano fattori preferenziali: 

- conoscenza della rete socio-sanitaria in Ticino; 
- alcuni anni di esperienza professionale nel settore; 
- il titolo di educatore/trice. 

Descrizione del posto. Il titolare si occupa della gestione, l’implementazione e la 
pianificazione delle attività di animazione, che promuovono la salute, il mantenimento delle 
risorse personali e dell’autonomia e che prevengono l’isolamento sociale. Si occupa 
dell’accoglienza e della relazione con gli utenti. Coordina il progetto di presa a carico 
socio-assistenziale, sgravando i caregiver. Collabora con la rete socio-sanitaria e attiva i 
servizi preposti per il mantenimento a domicilio. Rileva le statistiche delle attività svolte e 
delle presenze. 

Percentuale d’occupazione: 100%. 

Entrata in servizio: subito o in data da convenire. 

Sede dell'impiego: Lugano. 
 

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. 

La documentazione richiesta deve pervenire in busta chiusa entro lunedì 27 marzo 2017, 
ore 17:00, a Casa Andreina, via Ricordone 3, 6900 Lugano, con la dicitura esterna 
“concorso coordinatore/trice”. Candidature incomplete o non pervenute in tempo utile non 
saranno prese in considerazione. 
 
Lugano, 7 marzo 2017 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 
 


