L’Associazione dei Comuni Valle Verzasca e Piano, con il sostegno dell’Ufficio Sviluppo Economico
del Canton Ticino, ha recentemente definito le linee guida per lo sviluppo socio-economico e turistico
della Valle Verzasca per i prossimi anni.
La concretizzazione del “Masterplan Verzasca 2030” rappresenta una sfida molto impegnativa ma
altrettanto stimolante. L’Associazione dei Comuni Valle Verzasca ha quindi assegnato un mandato di
prestazione alla Fondazione Verzasca – Agenzia di sviluppo territoriale – la quale, per completare il
proprio organico, cerca a partire dal 1.6.2018 (o prima), un/una

Coordinatore/ trice progetti regionali, 80-100%
Compiti:
 Responsabilità operativa dello sviluppo regionale nel comprensorio della Valle Verzasca, in base alla
pianificazione strategica dei Comuni e degli altri attori di rilievo, in particolare l’Ente regionale per lo
sviluppo Locarnese e Vallemaggia e l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e valli
 Coordinazione dei progetti di sviluppo regionale, inclusa partecipazione effettiva ai lavori (concezione,
realizzazione, conduzione) e collaborazione con partner esterni
 Ricerca fondi a livello cantonale e federale
 Supporto ai Comuni ed agli attori locali di rilievo nella pianificazione strategica in ambito Masterplan
 Partecipazione a gruppi e commissioni di lavoro tematici
Requisiti:
 Licenza universitaria (Uni, ETH, SUP) in economia, geografia, scienze naturali o titolo equivalente
 Italiano lingua madre, conoscenze orali e scritte (B2) di tedesco e francese, inglese parlato
 Cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C
 Esperienza comprovata nell’ambito dello sviluppo regionale in regioni periferiche, di preferenza con
esperienze anche in altri Cantoni
 Esperienza nella gestione di progetti (budget, tempistica, coordinamento, ecc.)
 Buona conoscenza del quadro legislativo di riferimento e dimestichezza con i vari strumenti di
finanziamento disponibili
 Estesa rete di conoscenze nell’ambito dello sviluppo regionale, sia a livello cantonale che federale
 Buona conoscenza del territorio della Valle Verzasca e del Cantone Ticino
 Spirito di iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
 Flessibilità e disponibilità a orari di lavoro irregolari, serali e festivi inclusi.
Il posto prevede un incarico della durata di due anni, rinnovabile per altri due.
Il luogo di lavoro è Lavertezzo Valle. E’ prevista la classe di stipendio 8 (scala cantonale 2017)
È chiesta la presentazione del curriculum vitae e una lettera di motivazione.
In fase di selezione potranno essere chiesti documenti supplementari.
Le candidature devono pervenire, corredate da tutti gli attestati richiesti entro il 15.02.2018 all’indirizzo:
Associazione Comuni Valle Verzasca e Piano, 6633 Lavertezzo oppure in posta elettronica a
info@fondazioneverzasca.ch
Eventuali informazioni sono fornite dal segretario dell’Associazione, sig. Saverio Foletta 091/ 746.10.72

