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La «consulenza giuridica – parità di diritti» è un servizio a disposizione di tutte le persone residenti nel Canton 
Ticino e sostiene le persone con disabilità con un parere specialistico al fine di ottenere il rispetto dei propri 
diritti. È rivolto a chiunque ritenga di essere stato discriminato o di aver subito una disparità di trattamento a 
causa di una disabilità/problema di salute in ogni ambito della vita. 
 

inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro che si impegna da anni in questo campo, 
cerca  

UN/A GIURISTA CON ESPERIENZA (part-time: 30%) 
 
Se si definisce una persona dinamica, con attitudine al lavoro in team e con una mentalità aperta e flessibile, 
allora presto questi potranno diventare 
 
I SUOI COMPITI 

• Fungere da punto di riferimento in Ticino in ambito parità di diritti delle persone con disabilità 
• Fornire consulenza specializzata e pareri giuridici a privati ed enti del territorio 
• Corsi e formazione in ambito giuridico a pubblici diversi  
• Ricerche di natura giuridica / gestione di progetti / attività di politica sociale 
• Redazione di articoli per il sito internet e la rivista dell’ente 
• Supporto agli altri settori/servizi 
• Partecipare a gruppi di lavoro e favorire la collaborazione fra il nostro ente e altre istituzioni 

 
Per ricoprire questa importante funzione deve possedere  
 

I REQUISITI RICHIESTI 

• Licenza/Master in diritto rilasciato da un’università svizzera 
• Conoscenza delle lingue nazionali (min. livello C1) 
• Buone capacità redazionali 
• Padronanza degli strumenti informatici (Pacchetto Office, in particolare PowerPoint) 
• Facilità nell’esprimersi in pubblico 
• Capacità relazionali, di ricerca di informazioni, visione d’insieme 
• Attitudine al lavoro indipendente e di gruppo 
• Conoscenza del territorio e della realtà politica nazionale, cantonale e comunale 
• Flessibilità, disponibilità al lavoro fuori orario e riservatezza 

 
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 essere la persona giusta allora invii la sua candidatura completa (lettera di motivazione, 
curriculum vitae con foto, aspettative salariali, diplomi e attestati di lavoro) entro il 18 dicembre 2020 alla 
sig.ra Sara Martinetti: sara.martinetti@inclusione-andicap-ticino.ch. 

 

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

considerazione e non riceveranno risposta. 
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