
 

lavoro e integrazione 

 

SOS Ticino (Soccorso Operaio Svizzero), organizzazione no profit che opera negli ambiti della migrazione, 
della disoccupazione e dell’impresa sociale, cerca per il suo Settore migrazione 
 

una /un job coach per il Servizio In-Lav (Integrazione e lavoro) 
 
Grado di impiego: 70% - 80% 
Luogo di lavoro: Chiasso  
Inizio previsto:  1 luglio 2021 
 
Il Servizio In-Lav di SOS Ticino si occupa su mandato cantonale dell’accompagnamento individuale 
all’inserimento formativo e professionale di richiedenti l’asilo (permesso N), persone con lo statuto di 
ammesso provvisorio (permesso F e F rif) e di rifugiato riconosciuto (permesso B rif), in età attiva e a 
beneficio di prestazioni assistenziali. 
 
I compiti principali della persona che cerchiamo sono: 

- bilancio delle competenze professionali e personali e orientamento della persona nei percorsi di integrazione 
formativa e professionale secondo le linee guida dell’AIS (Agenda integrazione svizzera); 

- organizzazione e attivazione di misure pertinenti all’inserimento formativo e professionale dell’utente (corsi di 
lingua, corsi per l’acquisizione di competenze professionali, inserimenti in stage in azienda ecc.); 

- promozione del contatto dell’utente con il mondo del lavoro, attraverso misure specifiche e contatti costanti 
con il mercato del lavoro cantonale; 

- collaborazione con i Servizi di accompagnamento sociale di SOS Ticino e con gli interlocutori della rete sociale 
cantonale. 

 
Per assolvere questi impegnativi compiti, cerchiamo una persona con il seguente profilo: 

- formazione accademica o SUP in ambito sociale; 

- esperienza solida e comprovata nel campo dell’accompagnamento sociale e nel disbrigo delle pratiche 
amministrative a favore di persone assistite; una precedente esperienza in ambito migratorio costituisce titolo 
preferenziale; 

- ottima conoscenza della rete sociale cantonale e comunale, dei servizi pubblici e privati e del territorio; 

- ottima conoscenza del mercato del lavoro e interesse per il contatto con le aziende; 

- spiccata sensibilità sociale, predisposizione ai rapporti interpersonali e interculturali; 

- capacità a lavorare autonomamente e in gruppo; 

- resistenza a situazione di stress e a forti carichi di lavoro, determinazione e tenacia; 

- rapidità, precisione, accuratezza nel lavoro; 

- buona conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale e dei principali programmi informatici. 

 
SOS Ticino offre un inquadramento secondo un CCL che garantisce eccellenti condizioni di lavoro e 
un’attività stimolante e variegata, in un contesto dinamico e interessante. 

Le persone interessate e che possiedono i requisiti richiesti sono invitate a trasmettere per posta corrente 
la loro candidatura, corredata dall’usuale documentazione (Curriculum vitae, copia dei diplomi e dei 
certificati di lavoro) entro e non oltre il 13 aprile 2021 (fa stato la data del timbro postale) a: 

SOS Ticino / Servizio In-Lav, “Concorso In-Lav Chiasso”, Via Merlina 3B, 6962 Viganello. 
  

Persone di riferimento per informazioni:  
Rebecca Simona, coordinatrice Servizio In-Lav, tel. 091 973 70 65 (rsimona@sos-ti.ch)  
 
Per informazioni generali consultare il sito www.sos-ti.ch 

mailto:rsimona@sos-ti.ch
http://www.sos-ti.ch/

