Le piace il cambiamento?
Ecco un’ottima opportunità! Cerchiamo da subito o per data da convenire

Coordinatore progetti (80%)
Chi siamo
La Fondazione IdéeSport è una delle organizzazioni più importanti nel promuovere su tutto il territorio nazionale spazi di movimento e d’incontro, operando nell’ambito della promozione della salute,
dell’integrazione e della prevenzione. Cosa facciamo concretamente?
•
•
•
•

Mettiamo in movimento più di 37'000 giovani e bambini ogni anno registrando quasi 140'000
partecipazioni.
Redigiamo più di 1’000 attestati all’anno per i giovani coach che collaborano nei nostri progetti e si assumono delle responsabilità.
Apriamo le palestre in 24 Cantoni e in 251 Comuni.
Offriamo a giovani e bambini 183 diversi tipi di sport e giochi.

Le sue mansioni
In questo ruolo lei acquisisce, realizza, coordina e gestisce progetti socio-sportivi ed educativi destinati a bambini e giovani. Cura i rapporti con i nostri partner, con le istituzioni locali e quelle regionali. Si dedica inoltre allo sviluppo di nuovi concetti e organizza eventi.
Il suo profilo
•
•
•
•
•

Lei ha una formazione terziaria in ambito socio-educativo/pedagogico o affine (titolo preferenziale).
Ha interesse nella promozione e prevenzione della salute, ha un'importante rete sociale ed
esperienza di lavoro con bambini e/o giovani.
Lei possiede ottime capacità organizzative e relazionali, è affidabile, lavora con precisione e
ha spirito d’iniziativa, inoltre si definisce una persona socievole e spigliata.
Lei è nato nella regione della Svizzera italiana e gode di buone conoscenze del territorio, ha
un’età preferibilmente compresa tra i 25 e i 40 anni.
Ha un’ottima padronanza della lingua italiana e buona del tedesco (almeno livello B2).

La nostra offerta
•
•
•

Una remunerazione adeguata accanto a delle condizioni quadro attrattive come l’orario di lavoro annuale, 5 settimane di vacanze l’anno, l’opportunità di lavorare anche da casa.
Lei riceve un abbonamento generale FFS, poiché la realizzazione di progetti richiede spostamenti. Il suo luogo di lavoro è Bellinzona.
Possibilità di carriera nel futuro, con responsabilità regionali o nazionali.

Interessati?
Si candidi subito e s’immerga nel mondo d’IdéeSport. Invii per email la sua candidatura a Claudia
Michelotti entro il 6 settembre 2017. I potenziali candidati saranno convocati per un primo colloquio
giovedì 14 settembre 2017.
Fondazione IdéeSport
Claudia Michelotti
Viale Stazione 11
6500 Bellinzona
E-mail: claudia.michelotti@ideesport.ch
www.ideesport.ch
Informazioni allo 091 826 40 70

