Nell’ambito dell’implementazione del Masterplan Alta Vallemaggia,
la Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo, d’intesa con i Comuni di Cevio, Lavizzara,
Linescio, Cerentino, Campo Vallemaggia, Bosco Gurin e l’Associazione dei Comuni di
Vallemaggia, è alla ricerca di

un/a coordinatore/trice di progetto al 100%
per il periodo 2018-2021
Compiti principali:









Gestire operativamente ed implementare il Masterplan Alta Vallemaggia
Accompagnare i progetti del Masterplan e altri progetti di interesse per l’Alta Vallemaggia coerenti
con la strategia del Masterplan
Stimolare la nascita di nuove iniziative che rientrano nella strategia del Masterplan
Partecipare a gruppi di lavoro, sia in Ticino, sia fuori Cantone
Sviluppare la rete di contatti e collaborare con gli enti pubblici (Comuni e Patriziati) e privati attivi
sul territorio
Coordinare le attività con quelle di altri Enti (Antenna Vallemaggia, ERS-LVM, OTLMV, ecc.)
Svolgere mansioni amministrative e di segretariato del gruppo strategico Masterplan istituito
all’interno della Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo
Gestire e sviluppare banche dati e il portale internet

Requisiti:










Formazione completa, di tipo superiore, in ambito economico, turistico o delle scienze (geografia, ecc.)
Competenze legate allo sviluppo regionale e, più in generale, alle questioni legate al territorio,
all’economia e in particolare al turismo
Esperienza nella gestione e nello sviluppo e coordinamento di progetti in ambito territoriale, turistico
ed economico, inclusa l’esperienza nella ricerca fondi
Buona conoscenza del territorio e delle dinamiche socio-economiche e istituzionali della Vallemaggia
Buone conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese, in particolare del tedesco (parlato e scritto)
Buone conoscenze informatiche (office e internet)
Capacità di lavorare in modo indipendente e responsabile
Flessibilità negli orari di lavoro e disponibilità a lavorare al di fuori degli orari d’ufficio
Buon spirito di iniziativa e di team, piacere al contatto interpersonale e flessibilità

Offriamo un’attività variegata e buone prestazioni sociali.
Remunerazione adeguata al profilo ricercato.
Entrata in servizio: da subito o da convenire.
Luogo di lavoro: Comune di Cevio.
Termine per l’inoltro delle candidature: devono pervenire entro venerdì 2 febbraio 2018,
in forma elettronica a cancelleria@cevio.ch oppure in busta chiusa, con la dicitura esterna
“Concorso coordinatore Masterplan”, al seguente indirizzo:
Comune di Cevio – Via Pretorio 4 – 6675 Cevio.
È chiesta la presentazione del curriculum vitae e una lettera di motivazione.
In fase di selezione potranno essere chiesti documenti supplementari.
Per domande o ulteriori informazioni:
Christian Ferrari (responsabile Antenna Vallemaggia) christian.ferrari@edu.ti.ch oppure
Pierluigi Martini (gruppo strategico Masterplan) pierluigi.martini@cevio.ch

