Il lavoro e la formazione professionale sono ambiti molto importanti anche per le persone con disabilità. Per
favorire il loro sviluppo è fondamentale poter trovare posti di lavoro o di stage idonei sul mercato del lavoro.
Promuovere l’inserimento professionale senza ostacoli è un atto vitale per realizzare una società inclusiva fatta
su misura di tutti, senza distinzioni.
inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro, si impegna da anni in questo ambito e, in
previsione di un prossimo potenziamento cerca un/a

OPERATORE SOCIALE (50%)
Se si definisce una persona dinamica, perseverante e con una mentalità aperta e flessibile, allora presto questi
potranno diventare
I SUOI COMPITI
• Accompagnare le persone con disabilità nel percorso verso l’inserimento professionale
• Ricercare potenziali datori di lavoro e assisterli durante gli inserimenti delle persone con disabilità
• Promuovere attivamente l’inserimento professionale presso associazioni di categoria ed enti pubblici
• Presa in carico di persone con disabilità e sostegno nella pianificazione e gestione dei loro piani di
sviluppo individuali
Per ricoprire questa importante funzione deve possedere
I REQUISITI RICHIESTI
• Diploma in ambito di lavoro sociale (Bachelor SUP o equivalente)
• Pluriennale esperienza quale operatore sociale, sia per la presa in carico, sia per l’inserimento
lavorativo di persone con disabilità
• Conoscenza dei provvedimenti per l’inserimento professionale previsti dalle assicurazioni sociali
• Auspicata formazione o esperienza in ambito commerciale e/o amministrativo
• Conoscenza del territorio e della realtà economica locale
• Completa padronanza dei programmi informatici del ramo (pacchetto Office)
• Permesso di condurre cat. B

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: da gennaio 2018.
Se ritiene di essere la persona giusta allora invii la sua candidatura completa (lettera di motivazione,
curriculum vitae con foto, diplomi e attestati di lavoro), entro il 5 dicembre 2018 alla sig.ra Mirella Sartorio:
mirella.sartorio@inclusione-andicap-ticino.ch.
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