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AVVISO DI CONCORSO 

 
Il MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l'assunzione di 

 

quattro apprendisti operatrici/operatori socio-sanitari AFC 

(periodo di formazione 2019/2022) 

 

presso l’Istituto per anziani San Carlo. 

L’inizio dell’attività è previsto al più tardi per il 1° settembre 2019 o data da convenire. 

 

Le candidature devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 

 lettera di presentazione; 

 curriculum vitae con fotografia; 

 copie dei diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione; 

 certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch sotto la sezione sportello 

virtuale - formulari diversi; 

 fotografia formato passaporto. 

 

Requisiti: 

 compimento del 18° anno di età; 

 lingua madre italiano e buone conoscenze delle lingue nazionali; 

 licenza di scuola media; 

 buona salute ed equilibrio psico – fisico; 

 interesse in ambito sociosanitario; 

 flessibilità e disponibilità a lavorare a turni; 

 predisposizione al contatto umano, attitudine all’ascolto e al dialogo, capacità di lavorare in team e 

di svolgere la propria attività a contatto con le persone anziane in situazione di malattia e/o 

disabilità; 

 dinamismo, creatività, interesse all’apprendimento, senso di responsabilità; 

 disponibilità ad effettuare uno stage orientativo durante il quale sarà valutata l’attitudine al lavoro. 

 

Condizioni particolari: 

 l’assunzione fa riferimento al Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD), 

alle disposizioni della Divisione della formazione professionale e della FORMAS; 

 al termine di ogni anno scolastico, se i risultati conseguiti saranno insufficienti, tramite risoluzione 

del Municipio si deciderà se l’apprendista potrà continuare o meno il tirocinio presso la Casa per 

anziani. In caso di decisione negativa cesserà immediatamente il contratto di tirocinio; 

 al termine del tirocinio non sarà garantito il posto di lavoro. 

 

Le offerte con la dicitura esterna “Concorso apprendisti operatrice/operatore socio-sanitari AFC per 

l’Istituto per Anziani San Carlo”, dovranno pervenire in busta chiusa alla Cancelleria municipale, 

Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, entro il giorno di 

Ns. rif. FC Locarno, 22 marzo 2019 

http://www.locarno.ch/


 

 

Venerdì 12 aprile 2019, alle ore 11.00 

 

 

Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione 

postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria municipale dopo l’ora indicata del giorno della 

scadenza. Eventuali candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno tenute in 

considerazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla Direzione dell’Istituto per anziani 

San Carlo, tel. 091/756.28.88. 

 

 

IL MUNICIPIO 


