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AVVISO  DI  CONCORSO 

 

IL MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di 

 

un/una animatore/animatrice presso l’Istituto per Anziani San Carlo al 60-80 % 

 

Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità è stabilito dal ROD (classi 18/21, minimo fr. 

55'011.--massimo fr. 74'693.--, cui vanno aggiunte eventuali indennità per figli e per lavoro 

festivo e notturno). 

Il personale di animazione intrattiene quotidianamente i residenti con diverse attività, sia di 

gruppo sia individuali, in un ambiente accogliente e sereno. Gli obiettivi principali sono quelli 

di promuovere il coinvolgimento dei residenti, sostenere e mantenere le loro capacità fisiche e 

mentali,  arricchire e vivacizzare le giornate con svago e divertimento. A tale proposito vengono 

organizzati momenti diversificati quali attività creative e manuali, musicali, cognitive e di 

socializzazione.  

 

L’entrata in servizio è prevista al più presto o data da convenire. 

 

I requisiti richiesti sono: 

• doti relazionali, empatia, sensibilità e disponibilità; 

• propositività, allegria, solarità, fantasia, creatività; 

• attitudine al lavoro individuale e di gruppo;  

• attitudine al lavoro interdisciplinare; 

• senso di responsabilità; 

• flessibilità (ad esempio per presenze il week-end o in caso di manifestazioni particolari); 

• capacità organizzative e di pianificazione; 

• conoscenza della realtà CPA e riconoscimento dei valori comuni; 

• adeguate capacità manuali; 

• costituzione fisica e psichica sana; 

• esperienze con persone anziane rappresentano fattore preferenziale; 

• interesse all’aggiornamento professionale; 

• conoscenza del pacchetto Windows Office ®;  

• condotta ineccepibile;  

• cittadinanza Svizzera o persone con permesso di lavoro valido; 

• ottima conoscenza della lingua italiana; buone conoscenze di altre due lingue nazionali, 

delle quali la lingua tedesca rappresenta fattore preferenziale. 

 

 

 

 

Ns. rif. RU-GP Locarno, 11 gennaio 2019 



Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso animatore/animatrice presso 

l’Istituto per Anziani San Carlo al 60-80%” dovranno essere in possesso della Cancelleria 

comunale (Piazza Grande 18, 6600 Locarno), entro il giorno di 

 

 

venerdì  1° febbraio 2019, alle ore 11:00 

 

corredate dai seguenti documenti: 

 

 curriculum vitae e lettera di presentazione; 

 certificati di studio e di lavoro; 

 certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch – sezione 

sportello virtuale - formulari diversi; 

 fotografia formato passaporto.  

 

L’estratto del casellario giudiziale e l’attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti saranno 
richiesti in sede di convocazione al colloquio di selezione. 

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

trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l’ora indicata 

del giorno della scadenza. Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno 

tenute in considerazione.  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Direzione 

dell’Istituto per Anziani San Carlo, Dir. Mauro Pirlo (091 756 28 03) telefonando negli orari 

d’ufficio. 
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