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L’educazione e la formazione professionale permettono di stimolare la mente, di prendere consapevolezza delle 

proprie opinioni, di prepararsi al mondo del lavoro e favorire l’inclusione delle persone con disabilità nella società. 

 

Dal 1990, su mandato dell’Assicurazione invalidità (AI), giovani ed adulti possono seguire presso di noi un 

percorso di apprendistato, una riqualifica, un accertamento professionale oppure un percorso di reinserimento 

socio-professionale. Sviluppiamo competenze professionali e personali in ambito amministrativo-commerciale 

quale azienda formatrice. 

 

inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro, cerca per subito o data da convenire, un/a 

 

CAPO/A GRUPPO SOSTEGNO 
impiego al 100% (40 ore settimanali) 

 

Se si definisce una persona dinamica, con attitudine al lavoro in team e con una mentalità aperta e flessibile 

che si sa adattare facilmente ai cambiamenti, allora presto questi potranno diventare 

 

I SUOI COMPITI 

 

• collaborazione nell’allestimento dei programmi di sostegno scolastico personalizzati 

• insegnamento individuale o in piccoli gruppi di materie scolastiche di base e specifiche del settore 

amministrativo e commerciale 

• accertamento delle competenze scolastiche acquisite dalle persone in formazione nei percorsi 

precedenti, in collaborazione con i docenti di sostegno (competenza per specifiche materie come 

matematica, italiano, materie economiche, tedesco, inglese, trattamento testi, corrispondenza 

commerciale e informatica) 

• valutazione dei profili e degli stili di apprendimento degli studenti 

• allestimento e aggiornamento del materiale didattico 

• redazione di rapporti inerenti alle valutazioni delle materie scolastiche 

• coordinamento dei docenti di sostegno, con particolare attenzione all’aggiornamento delle competenze 

• collaborazione con le istanze scolastiche, riferite ai singoli progetti formativi 

• collaborazione con altri professionisti della rete di sostegno delle persone in formazione 

 

I REQUISITI RICHIESTI 

• formazione di livello terziario (licenza, master o bachelor) in ambito dell’insegnamento o delle scienze 

dell’educazione, con curricolo di studi inerente al settore scolastico (criterio indispensabile) 

• esperienza di insegnamento e/o di sostegno scolastico nella scuola ticinese 

• conoscenza dell’ambito formativo professionale degli impiegati di commercio e assistenti d’ufficio 

• esperienza nella differenziazione curriculare (sostegno mirato per chi ha difficoltà a scuola) 

• esperienza nelle pratiche di tutorato dell’apprendimento 

• buone competenze e dimestichezza nell’uso di strumenti informatici 

• residenza in Ticino 

 

LE COMPETENZE PERSONALI 

• riconosciute competenze comunicative e relazionali 

• capacità di guidare un proprio team 

• interesse e piacere all’aggiornamento continuo 

• capacità decisionali 

• spirito di iniziativa 

• capacità organizzative e di pianificazione 
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LA NOSTRA OFFERTA 

Con noi lavorerà in modo autonomo e indipendente pur facendo parte di un team giovane ed energico. 

L’ambiente è stimolante, lo spazio lavorativo funzionale e nella sua attività potrà concretamente contribuire a 

migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Una retribuzione attrattiva e delle prestazioni sociali 

interessanti completano la nostra offerta. Entrata in servizio: data da definire. 

 

Se ritiene di avere il profilo giusto, invii la sua candidatura completa (lettera di motivazione, curriculum vitae, 

foto, diplomi, certificati di lavoro) a candidature@inclusione-andicap-ticino.ch entro il 18 novembre 2022. 

Ai/alle candidati/e che verranno convocati/e al colloquio, verrà richiesto l’estratto del casellario giudiziale. 

 

Informazioni aggiuntive sono ottenibili contattando telefonicamente allo 091 850 90 90, la responsabile del 

settore Formazione Graziella De Nando. 

 

Importante: candidature incomplete e/o non coerenti alle indicazioni sopracitate non saranno prese in 

considerazione e non riceveranno risposta. 
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