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Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
 
 
140/20 Bibliotecario/a I incaricato/a, a tempo parziale (70%), presso l’Ufficio dell’orientamento 

scolastico e professionale, Bellinzona 
 

Classe e stipendio annuo (compresa 13a mensilità): 
6 66 454.– / 104 332.–  
 
Compiti: 
– redige e aggiorna documenti informativi stampati e online sul tema della formazione e delle professioni 
– contribuisce alla gestione dell'informazione documentaria su percorsi formativi e professioni  
– si occupa della ricerca, della raccolta dell'informazioni, dell'analisi e della sintesi documentaria nonché della 

diffusione dell'informazione verso gli orientatori e il pubblico  
– contribuisce alla pubblicazione/edizione del materiale informativo  
– garantisce l'informazione in sede, telefonica ed elettronica 
– gestisce i profili social e la comunicazione multimediale dell’Ufficio 
– organizza e conduce attività di animazione per giovani nell’Infocentro 
– svolge consulenze informative presso la Città dei mestieri della Svizzera italiana 
– mantiene i contatti con enti/associazioni/scuole/istituti di formazione/associazioni professionali  
– partecipa a gruppi di lavoro nazionali con i rappresentanti della Svizzera tedesca e romanda 

Requisiti: 
– diploma SUP in informazione e documentazione, diploma di bibliotecario/a cantonale o BBS o titolo equivalente, 

oppure titolo universitario con formazione complementare in biblioteconomia (o disponibilità ad acquisire un 
diploma in ambito biblioteconomico) 

– solide conoscenze del sistema formativo svizzero, della regolamentazione sulle scuole e sulla formazione 
professionale, generale e universitaria del Cantone e della Svizzera  

– conoscenza del mondo professionale, delle associazioni e degli enti operanti in Ticino e in Svizzera  
– ottime capacità di redazione per diversi tipi di utenza 
– predisposizione alla ricerca di informazioni e all’uso delle banche dati 
– buone competenze informatiche e nell’uso dei social media 
– esperienza nell’animazione di gruppi, in particolare di bambini e ragazzi 
– flessibilità e adattamento ai cambiamenti  
– personalità assertiva con predisposizione al lavoro di gruppo  
– spirito d'iniziativa e autonomia nel lavoro, senso di responsabilità e affidabilità  
– conoscenza delle lingue ufficiali 

Osservazioni particolari: 
– incarico di durata determinata fino al 31 agosto 2021  
Condizione di presentazione delle candidature: 
– le candidature vanno inoltrate on-line sul sito www.ti.ch/concorsi. Altre forme di candidatura non saranno ritenute 

valide 
– oltre ai documenti da inoltrare al momento della candidatura on-line (lettera di presentazione e motivazione, 

curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro) in un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore 
documentazione (casellario giudiziale per privati, casellario giudiziale specifico per privati con relativa 
autocertificazione e autocertificazione sullo stato di salute) 

Condizioni d’impiego: 
– nomina o incarico: sono quelle previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 

marzo 1995 (LORD) e dal relativo Regolamento. Rimane esplicitamente riservata ogni modificazione di legge 
concernente lo stipendio e l'organizzazione 

– orario di lavoro: 42 ore settimanali (per un rapporto d’impiego al 100%), flessibile o secondo le esigenze di servizio 
Scadenza: 
18 agosto 2020 



Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la signora Rita Beltrami, Capo dell’Ufficio dell'orientamento 
scolastico e professionale, 091 814.63.51, rita.beltrami@ti.ch o la signora Alessandra Truaisch, Servizio 
documentazione dell'Ufficio dell'orietamento, 091 814.63.51, alessandra.truaisch@ti.ch. 


