L’associazione Centro Giovanile del Moesano apre
il concorso per l’assunzione di

un/a animatore/trice
del Centro Giovanile del Moesano
Mansioni:
- Coordinamento e animazione delle attività del Centro giovanile;
- Informazione nei confronti dei giovani e delle famiglie;
- Promozioni delle attività del Centro Giovanile verso l’esterno;
- Collaborazione con i servizi e gli enti presenti sul territorio (Regione Moesa, Comuni, scuole,
associazioni, enti pubblici e privati);
- Ascoltare le richieste dei giovani e adattare il tipo di intervento in base alle stesse;
- Diventare un punto di riferimento per i giovani della regione;
- Promuovere la partecipazione dei giovani in seno alla comunità.
Requisiti:
- Diploma in ambito sociale, educativo o pedagogico o equivalenti;
- Esperienza professionale a contatto con i giovani;
- Conoscenza attiva dei servizi comunali e cantonali presenti sul territorio e delle leggi di
riferimento;
- Sensibilità per le questioni sociali, giovanili e di promozione della salute;
- Spiccate doti relazionali;
- Creatività, autonomia e capacità al lavoro di gruppo;
- Flessibilità (negli orari di lavoro, ma anche nel tipo di attività);
- Disponibilità a lavorare la sera e nei fine settimana.
Grado di occupazione:
- 60% (24 ore settimanali); possibilità di assunzione di due animatori/ al 30% (12 ore settimanali)
Stipendio:
- Stipendio da convenire
Documenti richiesti:
- Lettera di candidatura;
- Curriculum vitae con fotografia;
- Certificati di studio e di lavoro;
- Estratti specifici (solo in caso di ammissione al colloquio).
Luogo di lavoro:
- Roveredo GR (con saltuari spostamenti in tutto il territorio della Regione Moesa)
Entrata in servizio
- 1° settembre 2021
Termine e inoltre delle candidature (i documenti non verranno ritornati ai candidati):
- Le candidature, correlate dai certificati d’uso, devono pervenire entro il 28 maggio 2021 a:
Associazione Centro Giovanile del Moesano
Casella postale
6535 Roveredo
Per ulteriori informazioni rivolgersi, dalle 17.00 alle 19.00, a Dieter Suter, tel. +41 79 230 09 09.
e-mail: centrogiovaniledelmoesano@gmail.com

