
 
 
 
 
 
 

SOS Ticino (Soccorso operaio svizzero) è un’organizzazione no profit che opera negli 
ambiti della migrazione, della disoccupazione e dell’impresa sociale. 
Insieme a Caritas Svizzera, SOS Ticino assicura la consulenza e la rappresentanza legale 
dei richiedenti d’asilo nei Centri federali d’asilo (CFA) della Regione Ticino e Svizzera 
centrale, su mandato della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). 
 
Per garantire la consulenza e la rappresentanza legale per richiedenti d’asilo della 
Regione Ticino e Svizzera centrale ricerchiamo:  
 

Consulente sociale per la Protezione Giuridica a Chiasso 
con contratto di stage remunerato 

 
Grado di impiego: 100% 
Luogo di lavoro: Chiasso  
Inizio previsto:  da concordare 
Durata: minimo 6 mesi 
 
 
Mansioni: 

 

- Supporto amministrativo nella preparazione della documentazione per i colloqui  

- Accogliere i richiedenti l’asilo e comunicare l’orario dei loro appuntamenti 
(mattina e pomeriggio) 

- Organizzazione degli inviti ai colloqui presso i nostri uffici 

- Fornire informazioni di base ai richiedenti l’asilo sullo svolgimento della loro 
procedura d’asilo  

- Gestire le attività semplici dello sportello consulenza attivo ogni pomeriggio 

- Preparazione della documentazione in vista della traduzione con interprete 

- Effettuare ricerche per ottenere specifiche informazioni su paesi d’origine e paesi 
area Schengen 

 
./. 



 
Requisiti: 
 

- Completamento di una formazione universitaria (bachelor) o professionale 
pertinente 

- Spiccata sensibilità sociale, predisposizione ai rapporti interpersonali e 
interculturali  

- Eccellenti capacità relazionali e comunicative 

- Ottima conoscenza dell’italiano, buone conoscenze del francese e inglese  

- Conoscenza di altre lingue straniere, in particolare delle principali regioni di origine 
dei richiedenti l’asilo, costituisce un titolo preferenziale 

 
 
Le persone interessate e che possiedono i requisiti richiesti sono invitate a trasmettere 
la loro candidatura per posta corrente (non per e-mail) al seguente indirizzo: 
 
 
Protezione Giuridica della regione Ticino e Svizzera centrale 
Via 1 Agosto – Cp 1328 
6830 Chiasso   
 
Con l’indicazione 
Posizione: Stage Consulente sociale  
 
 
Per ulteriori informazioni riguardo al concorso, le persone di riferimento sono:  
 
Francesca Zei: francesca.zei@protezione.ch; Tel. +41(0)58 466 09 28 
 
Carol Galbusera: carol.galbusera@protezione.ch; Tel. +41(0)58 460 58 26 
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