POSTO A CONCORSO
L'Associazione MOVIMENTO mette a disposizione di persone disabili adulte bisognose di un
accompagnamento speciale, un'offerta differenziata in Engadina e nelle valli meridionali dei
Grigioni.
L’INCONTRO Poschiavo offre una struttura abitativa per dodici persone, e una quarantina di
posti occupazionali e lavorativi presso la struttura diurna protetta (laboratorio e centro
diurno).
Se cercate un lavoro stimolante e gratificante in un'azienda vivace e innovativa

offre dal 01.01.2019 o in data da convenire un impiego come:

operatrice/operatore sociale (SUP)
oppure

pedagogo sociale (SUP)
per un pensum lavorativo fra il 60-90%
presso il centro diurno protetto
a tempo indeterminato
Siete una persona paziente ed entusiasta, orientata con impegno alla relazione d’aiuto e alla
risoluzione di situazioni complesse. Avete uno sguardo attento verso le risorse delle persone
in difficoltà. Disponete di una formazione in ambito sociale presso una scuola universitaria
professionale, e preferibilmente di esperienze pratiche e formative nell’ambito della relazione
d’aiuto e della presa a carico di persone disabili in situazioni occupazionali e integrative
protette. Disponete eventualmente di conoscenze nell’ambito dell’animazione sociale.
Sapete lavorare e collaborare intensamente all’interno di un ristretto team di lavoro. Siete
disposti e flessibili nel coprire una turnazione mensile irregolare nelle giornate dal lunedì al
venerdì.
Offriamo un posto di lavoro variato e stimolante, con la possibilità di contribuire attivamente
al futuro dell’INCONTRO a Poschiavo.
Vogliate inviare la vostra candidatura in forma cartacea entro e non oltre il 15.10.2018
(data di ricezione) a: INCONTRO Poschiavo, Signor Ivano Capelli, via da Mezz 51, 7742
Poschiavo, oppure in forma digitale a: ivano.capelli@movimento.ch
Candidature in forma cartacea non verranno rispedite al mittente. Curriculum vitae inoltrati
senza una lettera di candidatura non verranno presi in considerazione.
Per maggiori informazioni riguardanti il posto a concorso, potete contattare il Signor Josy
Battaglia allo 081 / 844 04 74 dal lunedì al venerdì durante gli orari d’ufficio.
Garantiamo la massima discrezione.
Maggiori informazioni riguardanti la nostra struttura le trovate sul sito www.movimento.ch

