ENTE AUTONOMO CENTOVALLI
6655 Intragna

BANDO DI CONCORSO
Nell’ambito dell’implementazione e del proseguimento dei lavori del Masterplan di sviluppo delle
Centovalli, l’Ente Autonomo Centovalli è alla ricerca di

un/a coordinatore/trice di progetto (80%).
Il masterplan è un piano di sviluppo per il futuro della Valle. Si tratta di uno strumento – nel concreto
un documento operativo e pianificatorio – nato su impulso del Comune delle Centovalli con il
supporto del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), affinché le regioni più periferiche
elaborino una strategia coordinata e strutturata per sfruttare un potenziale spesso inespresso.
I compiti principali di questa interessante e variegata attività sono:
• Coordinare e gestire operativamente l’implementazione del Masterplan Centovalli
• Supportare operativamente (concezione, realizzazione e conduzione) i progetti faro del
Masterplan Centovalli
• Stimolare la nascita di nuove iniziative che rientrano nella strategia di sviluppo regionale
supportando in questo compito l’antenna dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e
Vallemaggia (ERS-LVM)
• 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 (ERS Locarnese e Vallemaggia, Organizzazione
turistica Lago Maggiore e Valli, ecc.)
• Svolgere mansioni amministrative e fornire supporto all’Ente autonomo Centovalli per le
questioni legate al Masterplan Centovalli;
• Gestire e sviluppare banche dati ed il portale internet

Requisiti:
• Formazione completa, preferibilmente di tipo superiore, in ambito turistico, economico o delle
scienze (geografia, ecc.)
• Competenze legate allo sviluppo regionale e, più in generale, alle questioni legate al territorio e
all’economia. L’esperienza nella gestione e nello sviluppo e coordinamento di progetti in
ambito economico, turistico e territoriale rappresentano un titolo preferenziale
• Conoscenze delle lingue nazionali. Buone conoscenze del tedesco (parlato e scritto)
rappresentano un titolo preferenziale
• Buona conoscenza del territorio e delle dinamiche socio-economiche e istituzionali delle
Centovalli
• Buone conoscenze informatiche (office e internet)
• Capacità di lavorare in modo indipendente e responsabile anche al di fuori degli orari d’ufficio
• Buono spirito di iniziativa e di team, piacere al contatto interpersonale e flessibilità
• Offriamo un’attività variegata e dinamica.

Grado di impiego
Il grado d’impiego corrisponde al 80%.
Contratto a tempo determinato di due anni. Possibilità di prolungamento di altri due anni.
Inizio dell’attività
A partire dal primo semestre 2020, data da concordare.
Luogo di lavoro
Centovalli.
Retribuzione
Remunerazione adeguata al profilo ricercato.
Termine per l’inoltro delle candidature: entro il 2 dicembre 2019, di preferenza in forma
elettronica a segretario@centovalli.swiss oppure al seguente indirizzo: Ente Autonomo Centovalli, c/o
Municipio, CH-6655 Intragna.
Le candidature sono da inoltrare con la dicitura “Coordinatore Masterplan”, le stesse devono essere
corredate da:
- curriculum vitae + fotografia
- lettera di motivazione
- certificati di studio e di lavoro
Altri documenti potrebbero essere richiesti in seguito (ad esempio certificato di buona condotta,
certificato medico ed estratto del casellario giudiziale).
Per eventuali domande o ulteriori informazioni:
Axel Benzonelli, segretario comunale Centovalli
Telefono 091 796 11 14 o e-mail: segretario@centovalli.swiss.

