Concorso per l’assunzione di un/una direttrice dell’Agenzia regionale dell’Ente Regionale per lo Sviluppo
del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM)

L’ERS-LVM apre il concorso per l’assunzione di un/una direttrice dell’Agenzia regionale dell’Ente Regionale
per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
1. Compiti:
-

Co dirigere l’Agenzia dell’ERS-LVM
Gestire lo sportello regionale di consulenza e informazione
Fornire consulenza nell’ambito di progetti regionali
Valutare ed elaborare piani aziendali, piani finanziari e business plan
Promuovere lo sviluppo regionale del Locarnese e Vallemaggia
Fungere da interfaccia tra autorità e imprenditori
Sviluppare e gestire i contatti con le autorità comunali, patriziali, cantonali e federali
Collaborare con la CIT e i consorzi della regione
Collaborare con enti e associazioni del Locarnese
Mettere in rete e coordinare i diversi attori della politica regionale
Partecipare a gruppi di lavoro regionali, cantonali e federali
Fungere da supporto al Consiglio direttivo dell’ERS-LVM

2. Requisiti:
-

Licenza universitaria o master, preferibilmente in ambito economico
Conoscenza della realtà economica e socioculturale della Svizzera italiana e del Locarnese in
particolare
Conoscenza della politica regionale e del quadro legislativo di riferimento
Conoscenza ed esperienza nel marketing territoriale
Competenza ed esperienza nella gestione di progetti (project management)
Senso critico, capacità di analisi e di decisione
Attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
Conoscenza delle applicazioni informatiche del pacchetto Microsoft Office
Buone capacità organizzative e redazionali; affidabilità, flessibilità, precisione e riservatezza; senso
di responsabilità
Disponibilità al lavoro fuori orario e a effettuare trasferte nel e fuori Cantone
Padronanza della lingua italiana e buone conoscenze parlate e scritte del francese e del tedesco
(almeno C1)
Possono costituire un titolo preferenziale la conoscenza e/o l’esperienza nel settore della politica
regionale

3. Osservazioni particolari:
-

Entrata in servizio: al più presto o da convenire
Sede di servizio: Locarno
Stipendio: classe 11 (90'887.-/146'328.-) della scala stipendi dei dipendenti della Stato, valida dal
1.1.2020, affiliazione alla Cassa pensione dello Stato
Orario di lavoro: 42 ore settimanali (per impiego al 100%), flessibile o secondo esigenze di servizio
La funzione è prevista all’80% e potrà essere estesa al 100%

4. Condizioni di presentazione delle candidature:
-

Le candidature vanno inoltrate all’ERS-LVM, cp. 323, via F. Rusca 8, 6600 Locarno con la dicitura:
“Concorso direttore/direttrice Agenzia ERS-LVM” corredate da:
Lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro;
In un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore documentazione (casellario giudiziale,
certificazione sullo stato di salute)

5. Scadenza del concorso:
- 9 marzo 2020, fa stato il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla presidente dell’ERS-LVM Tiziana Zaninelli, 079 540 48 81.

