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Concorso assunzione Coordinatrice/Coordinatore dei laboratori 

La Fondazione Sirio, attiva nel settore del disagio psichico e sociale, apre il concorso per l’assunzione di: 

1 coordinatrice/tore di laboratorio al 80/100% presso la sede di Bellinzona, Laboratori Dragonato 

Compiti: 

 

- Fungere da interlocutore con la Direzione e l’amministrazione della Fondazione per qualsiasi aspetto inerente la 

struttura (gestionale, amministrativo, ecc.) 

- Coordinare e organizzare le ammissioni/dimissioni, le attività e la presa in carico degli utenti della struttura 

- Coordinare e programmare la presenza del personale all’interno della struttura 

- Collaborare con l’équipe multidisciplinare, nell’ambito delle sue competenze professionali, alla stesura del 

Piano di sviluppo individuale 

- Utilizzare nella sua pratica quotidiana gli strumenti di lavoro in uso presso la struttura 

- Collaborare con le persone di riferimento degli utenti, famigliari, operatori della rete socio-sanitaria e i relativi 

servizi al fine di sostenere i Piani di sviluppo individuali 

- Collaborare al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla struttura in riferimento a quanto previsto dalla LISPI, 

come pure al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione cantonale, dai Contratti di prestazione e 

dai criteri del sistema di gestione della qualità 

- Acquisire clienti e collaborazioni, nonché essere responsabile della qualità dei prodotti e dei servizi offerti alla 

clientela per garantire una gestione economica dei Laboratori  

 

Requisiti: 

- Diploma o laurea in studi pedagogici, sociali, educativi o psico-sociali 

- Esperienza in ambito del disagio psichico in Canton Ticino 

- Precedenti esperienze in strutture di carattere socio-lavorativo e riabilitativo costituiscono titolo preferenziale 

- Conoscenza delle istituzioni e della rete sociosanitaria del Cantone Ticino 

- Conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale 

- Conoscenza dei principali applicativi informatici 

- Capacità: organizzative e finanziarie, di conduzione, lavoro in équipe, comunicative, propositive/creative, 

relazionali ed empatiche. 

 

Le offerte dovranno pervenire a Fondazione Sirio, Via Lugano 11, 6501 Bellinzona, con la dicitura esterna “Concorso 

coordinatrice/tore Laboratori Dragonato”, entro il 3 aprile 2023 (data del timbro postale), corredate dai seguenti 

documenti: 

− Lettera di presentazione 

− Curriculum vitae dettagliato 

− Certificati di studio 

− Certificati di lavoro illustranti le esperienze professionali 

 

In caso di accettazione della candidatura verranno richiesti ulteriori documenti. 

Domande con documentazione incompleta o candidature e profili non corrispondenti non saranno tenuti in 

considerazione. 
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