
 

 

Associazione Istituto
Sant’Eugenio
 

 
Concorso per l’assunzione di un/a direttore/trice pedagogico/a 
        

 

L’ Associazione Istituto Sant’Eugenio apre il concorso per l’assunzione di  

un/a direttore/trice per la conduzione pedagogica del Centro Oto-logopedico 
 
Grado di occupazione: 60%  
 
Requisiti: 
- Titolo universitario completo in Scienze dell’educazione, Psicologia o Pedagogia curativa  
- Pratica d’insegnamento secondo l’art. 10 cpv. 1 del Regolamento della legge della scuola 
- Conoscenza delle istituzioni sociali e scolastiche cantonali e del loro funzionamento 
- Conoscenza e interesse nell’ambito della pedagogia speciale 
- Perfetta padronanza della lingua italiana, buona conoscenza delle altre lingue nazionali (preferenziale) 
- Autonomia organizzativa e gestionale 
- Comprovata esperienza nella conduzione di team  
- Ottime capacità d’interazione 
- Buone conoscenze della legislazione federale e cantonale inerenti al settore d'attività e dei contenuti del contratto di 

prestazione 
 
Compiti: 
- Definizione e implementazione, in collaborazione con i coordinatori del corpo insegnante, educativo e terapeutico, di 

principi/linee guida pedagogiche 
- Implementazione, sviluppo e verifica dei programmi scolastici previsti dai nuovi piani di studio con attenzione specifica alla 

casistica degli allievi del Centro  
- Organizzazione, gestione e monitoraggio di tutte le attività pedagogico-didattiche del Centro 
- Consulenza e cura delle relazioni con le famiglie per quanto riguarda tutti gli aspetti educativi e di sviluppo del bambino 
- Cura delle relazioni con le scuole di ordine parallelo o superiore per l’inserimento degli allievi con bisogni specifici 
- Cura delle relazioni e collaborazione con le istituzioni sociali e scolastiche cantonali 
- Pianificazione e coordinazione di interventi terapeutici specifici e cura delle relazioni con i terapisti interni ed esterni 

 
Entrata in servizio:  
Da convenire, al più tardi entro il 01.07.2018. 
 
Documenti richiesti: 
- Lettera di motivazione 
- Curriculum vitae 
- Certificati di studio e diplomi 
- Certificati di lavoro 
- Estratto del casellario giudiziale  
- Estratto specifico per privati del casellario giudiziale  

(per l’ottenimento della dichiarazione vogliate contattarci all’indirizzo e-mail segretariato@santeugenio.ch indicando 
cognome, nome e data di nascita) 

- Certificato di buona salute 
- Referenze 

 
Le candidature sono da inviare all’Associazione Istituto Sant’Eugenio, Via al Sasso 1, 6600 Locarno, in busta chiusa, con la dicitura 
esterna “Concorso Direttore/trice pedagogico/a”, entro le ore 17:00 di venerdì 27 aprile 2018. Non saranno tenute in considerazione 
candidature e documenti inviati via e-mail, come nemmeno candidature pervenute dopo la data e l’ora indicate.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Segretariato dell’Istituto, tel. 091 756 01 30, e-mail segretariato@santeugenio.ch. 
 
 
 Locarno, 20 aprile 2018 
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