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AVVISO DI CONCORSO 

 

 

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

 

Un/una responsabile per la colonia Vandoni  
 

 

La funzione prevede la gestione del funzionamento pedagogico e organizzativo della colonia 

estiva Vandoni, situata ai Monti Croppi, sul territorio del Comune di Tegna, aperta ai ragazzi 

di scuola elementare o al termine della prima media. Sono previsti 3 turni di 2 settimane, ma 

con il ritorno a casa il fine settimana, durante i mesi di luglio e agosto. L’impiego copre il 

periodo aprile-ottobre, affinché i lavori di preparazione e di chiusura possono essere svolti con 

la necessaria cura. 

 

Indennizzo annuo: 
fr. 9'000.- lordi 
 

L’entrata in servizio è prevista per il 06 aprile 2020 o in data da convenire. 

 

I requisiti richiesti sono: 

 

 bachelor di educatore sociale SUP o bachelor in lavoro sociale o scienze dell’educazione; 

 esperienza pregressa nel settore di riferimento (animazione, colonie estive, corsi CEMEA, 

attività pedagogiche con bambini, ecc.); 

 buone conoscenze informatiche dei principali programmi; 

 conoscenza delle lingue nazionali; 

 predisposizione al lavoro in team e ai bisogni dei bambini-ragazzi 

 doti umane, disponibilità, adattabilità, senso pratico, sensibilità ai problemi educativi, serietà 

professionale e piacere a vivere con adulti e ragazzi in una vera comunità. 

 

 

 

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Responsabile per la colonia Vandoni”, 

dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci), 

entro il giorno di 

 

 

venerdì 15 novembre 2019, alle ore 11.00 

 

 

Ns. rif.    Locarno, 25 ottobre 2019 



 2 

corredate dai seguenti documenti: 

 

 curriculum vitae 

 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. Eventuali candidature non corredate dai documenti richiesti non 

verranno tenute in considerazione. 

 

Eventuali ulteriori informazioni o copie del mansionario, possono essere richieste direttamente 

alla Direzione delle scuole (091 756 33 60). 

 

IL MUNICIPIO 

http://www.locarno.ch/

