
Ricerca di personale 
 

La Comunità socio-terapeutica Arco 
è alla ricerca di: 

 
un/a psicologo/a 

 
La Comunità socio-terapeutica Arco, con sede a Riva San Vitale, è una struttura clinica e 
terapeutica residenziale per ragazzi/e dai 15 ai 18 anni. L’incarico prevede la presa a carico 
psicologica della famiglia del figlio/a collocato/a.  
 
Requisiti di ordine generale: 

• esperienza di lavoro con le famiglie in ambito clinico (colloqui individuali, di coppia e 
famigliari); 

• competenze relazionali e predisposizione al lavoro in équipe multidisciplinare; 
• autorizzazione al libero esercizio; 
• conoscenza del territorio, dei servizi sociali, della rete socio-sanitaria e delle scuole del 

Cantone Ticino; 
• capacità di contatto, di relazione e di lavoro, sia in autonomia sia in équipe; 
• licenza di condurre cat. B; 
• stato psicofisico compatibile con la funzione; 
• buone capacità di espressione e redazionali. 

Requisiti di ordine particolare e mansioni:  

Motivazione, flessibilità, sensibilità, strumenti tecnici e specifici nel lavoro con la famiglia, interesse 
per l’adolescenza, conoscenza dello sviluppo naturale e patologico dell’età evolutiva, conoscenza 
e possibilmente esperienza del lavoro educativo, capacità di prendere decisioni organizzative.  

Formazione: titoli accademici o titoli di scuole universitarie professionali inerenti alla professione. 

Grado di occupazione: 50-70%. 

Entrata in servizio: 1° luglio 2021 o data da convenire. 

Condizioni di lavoro e stipendio: secondo il CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali 
del Cantone Ticino. 
 
Le domande devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• lettera di motivazione; 
• copia carta d’identità (per gli stranieri anche permesso di dimora o domicilio); 
• curriculum vitae con fotografia; 
• copia dei certificati di studio (con note d’esame) e di diploma, riconoscimento dell’autorità 

svizzera (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti all’estero; 
• copia certificati di lavoro; 
• estratto del casellario giudiziale aggiornato; 
• autocertificazione dello stato di salute; 
• certificato di solvibilità (UEF) aggiornato; 
• referenze; 

 
Le offerte dovranno essere inoltrate in formato cartaceo a Stefano Artaria, Direzione Arco, via 
Opera don Guanella 5, Casella postale 104, 6826 Riva San Vitale, con la dicitura esterna 
“Concorso Psicologa/o Arco” entro e non oltre il 19 aprile 2021. Candidature con documentazione 
incompleta non saranno prese in considerazione. La documentazione inviata non sarà restituita. 
 
Riva San Vitale, 11 aprile 2021 


