
 
 
 
 
SOS Ticino (Soccorso operaio svizzero) è un’organizzazione no profit che opera negli ambiti della migrazione, 
della disoccupazione e dell’impresa sociale. 
 
Per garantire l’accompagnamento sociale degli utenti seguiti dai nostri Servizi sociali per richiedenti l’asilo e 
rifugiati, ricerchiamo più:  
 

Operatrici / Operatori sociali 
 

Grado di impiego: 50-80% 
Luogo di lavoro: Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano 
Inizio previsto:  febbraio 2019 
 
Compiti principali: 
 

 valutazione dei bisogni dell’utente e allestimento della documentazione per la domanda di assistenza 
finanziaria 

 aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative tra utenti e servizi sociali e uffici cantonali e comunali  

 ricerca e allestimento di un alloggio adeguato per l’utenza, sostegno nelle pratiche e problematiche 
relative all’alloggio 

 accompagnamento e sostegno nell’inserimento dei minori nel sistema scolastico 

 accompagnamento e sostegno dei giovani e adulti in misure di integrazione sociale 

 accompagnamento degli utenti nella relazione con i prestatori di cura 

 depistaggio e monitoraggio di situazioni di malessere psichico o di disagio psicosociale 

 sostegno nelle pratiche di richiesta di aiuto d’urgenza, aiuto al rimpatrio, cambio di permesso 
 
Profilo richiesto: 
 

 formazione accademica o SUP in ambito sociale 

 esperienza solida e comprovata nell’accompagnamento sociale e nel disbrigo delle pratiche 
amministrative a favore di persone assistite 

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

 buona conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale e dei principali programmi informatici (MS-
Office) 

 esigenze particolari: spiccata sensibilità sociale, indipendenza, autonomia, intraprendenza, 
determinazione, tenacia, predisposizione ai rapporti interpersonali e interculturali, attitudine al lavoro 
in gruppo 

 
Le prestazioni di lavoro sono quelle definite dal CCL in vigore. 
Le persone interessate e che possiedono i requisiti richiesti sono invitate a trasmettere la loro candidatura - 
con curriculum vitæ e copia dei diplomi e dei certificati di lavoro - per posta corrente, entro e non oltre il 12 
dicembre 2018 al seguente indirizzo: 
Direzione SOS Ticino, “Concorso Operatore sociale”, Casella postale 4363, 6904 Lugano. 
Per eventuali informazioni: Chiara Orelli Vassere, direttrice, corelli@sos-ti.ch, o Valeria Canova, coordinatrice 
Servizio Richiedenti l’asilo, vcanova@sos-ti.ch. 
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