
Il Consiglio di Fondazione del Parco del Piano di Magadino apre il concorso per l’assunzione di

un direttore/una direttrice del Parco
a tempo pieno

Mansioni
Assume la responsabilità della direzione e della gestione delle attività del Parco in confor-
mità con il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) sotto la guida del Consiglio di Fondazione 
(CF) e del Comitato.

È responsabile, sulla base del Regolamento interno e delle indicazioni del Comitato e del CF:
-  dell’elaborazione delle proposte e dell’attuazione dei programmi  atti a concretizzare le 

misure del PUC;
- della gestione delle risorse materiali ed economiche;
- dell’allestimento dei preventivi e dei consuntivi annuali;
-  della ricerca dei finanziamenti per i progetti e le altre attività;
- della conduzione e della gestione del personale;
-  dell’organizzazione delle attività didattiche, scientifiche, promozionali e di animazione;
- della comunicazione;
-  della collaborazione con i portatori d’interesse (pubblici e privati) al fine di stabilire del-

le sinergie favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PUC;
-  della gestione dei rapporti con i mandatari esterni;

Requisiti
-  diploma o licenza di un istituto di grado universitario (master o equivalente);
-  capacità organizzative ed esperienza nella gestione e nella conduzione di progetti mul-

tidisciplinari e gruppi di lavoro;
-  capacità mediazione e di coordinamento;
-  facilità nei rapporti interpersonali;
-  buone conoscenze della rete istituzionale e del territorio del Canton Ticino;
-  buone conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese; madrelingua italiana costituisce 

titolo preferenziale;
-  disponibilità a lavorare con flessibilità in riferimento ai giorni e agli orari di lavoro;
-  condotta irreprensibile e incensurata;
-  buona salute.

Entrata in servizio da convenire

Documenti richiesti
-  lettera di motivazione e CV con fotografia;
-  diplomi di studio, certificati di lavoro e referenze;
-  estratto del casellario giudiziario;
-  certificato di buona salute (questionario di autocertificazione scaricabile dal sito) 

Inoltro delle candidature
Le candidature devono pervenire alla Fondazione Parco del Piano di Magadino, Stabile civi-
co, Via Cantonale 26, 6515 Gudo, entro lunedì 15 febbraio 2021, in busta chiusa con la dicitura 
esterna “Concorso direttore/direttrice del Parco”. Le candidature ricevute dopo la scaden-
za non saranno prese in considerazione.

Informazioni
Informazioni possono essere ottenute all’indirizzo: presidenza@parcodelpiano.ch
Sito internet: www.parcodelpiano.ch


