
 
 
L'Associazione MOVIMENTO è referente sul territorio dell’Engadina 
e delle Valli meridionali, per l’integrazione abitativa, occupazionale 
e sociale protetta, di persone adulte con disabilità fisiche, intellettive 
e psichiche.  
 

L’INCONTRO Poschiavo offre un accompagnamento individuale e 
di gruppo a una dozzina di utenti presso una struttura abitativa 
(nucleo abitativo), e a una cinquantina di utenti presso una struttura 
diurna (laboratorio e centro diurno), avvalendosi della 
collaborazione di una ventina di collaboratori.  
 

Se cercate un lavoro stimolante e una sfida professionale in 
un'azienda sociale in Valposchiavo, l’INCONTRO Poschiavo mette 
a concorso dal 01.07.2022 (o in data da convenire) un impiego 
quale:  

Operatrice/operatore sociale (60-80%) 
per il nucleo abitativo protetto 

 

PROFILO PERSONALE RICHIESTO 
Siete una persona paziente ed entusiasta, propositiva e orientata 
con impegno alla relazione d’aiuto e al lavoro sociale in situazioni 
lavorative complesse. Avete uno sguardo attento verso le risorse 
delle persone in difficoltà. Disponete preferibilmente di esperienze 
pratiche e formative nell’ambito dell’accompagnamento e della cura 
di persone con disabilità in situazioni abitative protette. Sapete 
lavorare e collaborare all’interno di un ampio team di lavoro. Siete 
disponibile e flessibile nel coprire una turnazione mensile irregolare 
durante l’arco della settimana. Indispensabili sono importanti 
competenze comunicative e relazionali, capacità autocritica e 
autoriflessiva.  
 

PROFILO FORMATIVO RICHIESTO: 
Operatrice/tore socioassistenziale OSA (con attestato federale 
svizzero di capacità AFC) o di operatore sociale con orientamento 
alla pedagogia speciale per adulti SUP (con attestato svizzero SUP). 
Altri diplomi legati a formazioni affini e riconosciuti in Svizzera 
vengono valutati in base alle necessità del datore di lavoro. È 
richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (conoscenze 
della lingua tedesca sono gradite), come pure dimestichezza con 
moderni sistemi informatizzati legati alla gestione dati dell’utenza. È 
privilegiata una buona predisposizione ad effettuare eventuali 
formazioni di aggiornamento o perfezionamento anche in lingua 
tedesca.    
 

Vogliate inoltrare la vostra candidatura completa, con lettera 
motivazionale e curriculum vitae, entro e non oltre il 19.05.2022 
(data di ricezione), preferibilmente in forma digitale all’indirizzo di 
posta elettronica: ivano.capelli@movimento.ch.  
Eventuali candidature in forma cartacea (non per raccomandata), 
possono essere inoltrate all’indirizzo postale: INCONTRO 
Poschiavo, Signor Ivano Capelli, via da Mezz 51, 7742 Poschiavo.   
Si prega di indicare nella lettera di candidatura la dicitura 
“impiego quale operatrice/operatore sociale per il nucleo 
abitativo”. 
 

Per maggiori informazioni riguardanti il posto a concorso, potete 
contattare il Signor Josy Battaglia dal lunedì al venerdì dalle 09.00-
10.00 allo 081 / 844 04 74. 
 

Maggiori informazioni riguardanti la nostra struttura le trovate sul sito 
www.movimento.ch 
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