
                       

                                                 
                                           

L’Associazione Progetto Genitori del Mendrisiotto e Basso Ceresio è alla ricerca di un/una 
  

Coordinatore/coordinatrice per il Progetto PAT Imparo con i Genitori al 40-50% 
 

Il ruolo prevede di: 
- implementare, sviluppare e promuovere il progetto PAT sul territorio ticinese; 
- promuovere l’educazione alla genitorialità; 
- supportare nuclei familiari in situazione di vulnerabilità; 
- prevenire disagi sociali; 
- essere parte attiva della rete sociosanitaria territoriale. 
 
 Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- formazione accademica (master ev. bachelor) in ambito sociale, pedagogico oppure titolo 

equivalente; 
- esperienza nella conduzione di un’équipe educativa ed ottime capacità organizzative; 
- eccellenti competenze relazionali e di ascolto; 
- motivazione, dinamismo e flessibilità operativa; 
- affidabilità, responsabilità e capacità decisionali; 
- capacità di sviluppare e coordinare progetti educativi con adulti e bambini; 
- esperienza professionale con famiglie e minori; 
- buona conoscenza del territorio ticinese e del funzionamento della rete istituzionale (servizi e 

autorità di protezione dei minori); 
- buona padronanza dei principali programmi informatici; 
- madre lingua italiana, ottime conoscenze di inglese e tedesco parlato e scritto; 
- licenza di condurre categoria B e automunito/a; 
- disponibilità a lavorare con orari flessibili; 
- conoscenza e condivisione dei valori dell’Associazione Progetto Genitori; 
- aver conseguito il diploma di Consulente Genitoriale PAT o disponibilità a seguire una 

formazione specifica. 
 
Costituiscono titolo preferenziale: 
- esperienza nella prima infanzia;  
- conoscenze delle basi della pedagogia familiare; 
- nozioni di base in ambito amministrativo/commerciale. 
 
Opportunità 
Salario in base alla scala stipendi del contratto collettivo per operatori sociali. 
 
Per chi fosse interessato inviare lettera di presentazione e motivazione, 
curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro, estratto del casellario 
giudiziale e autocertificazione sullo stato di salute. 
La documentazione deve pervenire entro il  25.09.2022 al seguente indirizzo 
mail: info@associazioneprogettogenitori.com specificando “concorso 
coordinatore/coordinatrice PAT”. 
Verrà data risposta esclusivamente ai candiati che rispondono ai requisiti 
richiesti. 
 


