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CONCORSO DI ASSUNZIONE 
Responsabile del settore della formazione, 20% 

 
Luogo di lavoro: Bellinzona, viale Stazione 31A 
Entrata in funzione: in accordo con il/la candidato/a, preferibilmente da aprile 2023 
Durata del contratto: a tempo indeterminato, periodo di prova di tre mesi 
Stipendio annuo (compresa 13a mensilità): CHF 15'040.— 
Termine di inoltro delle candidature: 20 febbraio 2023 

 
 
L’Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana è alla ricerca di una persona 
responsabile dell’animazione, della gestione e dello sviluppo delle attività dell’Associazione 
inerenti all’ambito formativo.  
 
Il o la dipendente anima il settore della formazione implementando le decisioni strategiche 
prese dal Comitato dell’Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana e dal Comitato 
della Federazione svizzera Leggere e Scrivere. A tal fine collabora con la responsabile regionale, 
con i consulenti specializzati e con i colleghi della Federazione. 
 
Idealmente il candidato o la candidata ha esperienza nella gestione della formazione di adulti 
nelle competenze di base. Sa lavorare in autonomia e a progetto, svolge con precisione attività 
amministrative e riesce a gestire il budget a disposizione. Inoltre è in grado di creare attività 
formative efficaci e di qualità (sia per gli allievi, sia per i docenti) e si interessa alle novità negli 
ambiti dell’andragogia, della didattica e della digitalizzazione dell’insegnamento. 
 
Compiti: 
- gestire gli aspetti amministrativi e finanziari  
- sviluppare e promuovere la qualità della formazione 
- organizzare corsi di lettura, scrittura, calcolo di base e informatica di base 
- gestire e/o partecipare a progetti in ambito formativo nelle competenze di base 
 

Requisiti: 
- certificato FSEA 1 di Formatore/Formatrice  
- francese e/o tedesco, padronanza a livello professionale 
- uso sicuro e indipendente di Microsoft Office, in particolare Excel e Word 
- esperienza di insegnamento dell’italiano e/o di matematica e/o di informatica 
- esperienza nella creazione e/o gestione di progetti formativi 
- esperienza nella gestione della qualità 
- esperienza nella gestione amministrativa e finanziaria 

 
Cosa si offre: 
- indipendenza e autonomia nella gestione del settore della formazione 
- sostegno finanziario alla formazione continua 

 
 
Le persone interessate possono inviare la candidatura all’attenzione del Comitato 
dell’Associazione Leggere e Scrivere scrivendo a: info@leggere-scrivere.ch.  
 
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso Cecilia Bianchi, responsabile regionale,  
tel. 091 825 39 34 


