
 

 

 

 

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 
La Fondazione Sirio vuole promuovere ed attuare iniziative atte ad aiutare e reintegrare nella 

società utenza dell’Organizzazione socio psichiatrica cantonale e più in generale con disabilità 

psichica e promuovere iniziative e servizi atti a favorire l’autonomia e la qualità di vita di persone con 

disabilità psichica e difficoltà relazionali. Gestisce strutture residenziali e laboratori su tutto il territorio 

cantonale nonché un servizio di consulenza sociale e un servizio dedicato all’inclusione tramite il 

tempo libero. 

 

Si riapre il concorso per l'assunzione di 

un/una direttore/trice 

 

Requisiti  formazione accademica (bachelor + master), di preferenza in ambito delle 

scienze sociali, pedagogiche, educative ed economiche o esperienza che 

permetta di attestarne l’equivalenza. Comprovata esperienza nei processi 

decisionali e legislativi, esperienza in posizione dirigenziale nella gestione di 

sistemi complessi e di un effettivo importante di collaboratori con formazioni 

e competenze diversificate in ambito educativo e sociosanitario (oltre 100 

collaboratori) con una presa in carico in ambito ambulatoriale, semi 

stazionario e residenziale, doti di leadership, attitudine al lavoro in team e 

capacità di mediazione, attitudine alla gestione di situazioni complesse e 

urgenti, gestione dello stress e spiccate doti di flessibilità, abilità redazionali 

e perfetta padronanza di almeno una seconda lingua ufficiale. Costituisce 

titolo preferenziale la conoscenza della rete cantonale. 

 

Compiti dirigere la Fondazione Sirio, sulla base delle indicazioni del suo Consiglio di 

Fondazione, garantire il coordinamento della gestione amministrativa e delle 

risorse umane, finanziarie, logistiche e tecniche, assicurare le relazioni con i 

partner della rete, i servizi dell’Amministrazione cantonale e le organizzazioni 

sindacali. In particolare si occupa della negoziazione e della gestione di 

contratti di prestazione e assicura la qualità delle prestazioni e dei processi 

certificati in base alle normative ISO e le direttive UI, operando nell’ambito 

della Legge sull’integrazione socio professionale degli invalidi, della Legge 

federale sull’assicurazione per l’invalidità e della Legge sull’assistenza 

sociopsichiatrica cantonale. Coordina i responsabili di settore nella gestione 

corrente, nello sviluppo di progetti e nell’allestimento di documenti strategici 

e programmatici. Rappresenta il servizio verso i terzi e i media.  

 

Onere di lavoro 100%, flessibile e secondo le esigenze del servizio. 

 

Inizio attività da convenire 

 

Luogo Bellinzona 

 

 



 

 

 

Condizioni  conformemente al Contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato 

nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino. La forchetta retributiva si situa tra 

fr. 98'192 e fr. 141'198  

 

Le candidature già pervenute per la prima pubblicazione del bando verranno automaticamente 

tenute in considerazione (salvo manifesta rinuncia da parte delle/gli interessate/i). 

 

Le domande devono pervenire alla Fondazione Sirio, via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio, al 

Presidente in busta affrancata con la dicitura "Concorso direzione Fondazione” entro il 19 maggio  

2022 corredate dai seguenti documenti: 

 - lettera di motivazione 

 -  curriculum vitae 

 - diplomi e certificati di studio e di lavoro 

 - estratto del casellario giudiziale o questionario autocertificazione reperibile 

sul sito internet del cantone 

 - certificato medico d'idoneità o questionario autocertificazione reperibile sul 

sito internet del cantone 

 -  referenze 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione, telefonando allo 058 822 12 12 o 

visitando il sito www.fondazionesirio.ch. 

 

    

 

 

 

 

 

http://www.fondazionesirio.ch/

