
 
 

Lugano, maggio 2020 
 

 
 
La Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI) cerca dal 1° ottobre 
2020 o data da convenire una/un 
 

Direttrice/Direttore (80 - 100%) 
 
Chi siamo 
ASPI è attiva dal 1991 ed è il maggior ente di riferimento per il rispetto, i diritti e il buon 
trattamento del/della bambino/a da 0 a 18 anni. La prerogativa principale della Fondazione è di prevenire gli abusi 
sessuali, la violenza e i maltrattamenti sui minori. Essa opera nell’ambito della prevenzione, della formazione, della 
sensibilizzazione e dell’expertise. 
 
Le sue mansioni 
- Mettere in atto la strategia generale definita assieme al Consiglio di fondazione  
- Assumere la responsabilità operativa, produttiva e finanziaria della fondazione 
- Definire gli obiettivi a corto, medio e lungo termine dandone la priorità  
- Definire la pianificazione annuale delle attività, redigere il piano finanziario e il rapporto annuale 
- Verificare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi e monitorare il risultato d’esercizio  
- Assicurare lo sviluppo, la qualità, la valutazione, i contenuti scientifici e il sapere della Fondazione 
- Gestire un team di oltre 25 persone assicurando i processi di lavoro 
- Essere la persona di riferimento per la comunicazione esterna 
- Sviluppare e gestire il lavoro di rete e alleanze strategiche  
- Elaborare contratti di prestazione, nonché svolgere attività di fundraising 
- Dialogare e collaborare con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con i partner finanziari e gli enti 

mandatari 
 
Il suo profilo 
- Esperienza di lavoro in posizioni di responsabilità analoghe  
- Conoscenze imprenditoriali nella gestione operativa e strategica 
- Spirito visionario, creativo e innovativo, spiccate doti di pensiero strategico 
- Competenze scientifiche, giuridiche e sociali nell’ambito della prevenzione e della sensibilizzazione, nonché 

della protezione dell’infanzia e della gioventù 
- Capacità nella gestione di progetti 
- Conoscenza del territorio della Svizzera Italiana ed eccellente rete di contatti con Istituzioni, Fondazioni, 

Aziende e Privati in ambito pedagogico e socio-sanitario  
- Esperienza nella conduzione e gestione del personale (approccio partecipativo)   
- Facilità di relazionarsi con le persone e abilità di negoziazione 
- Eccellenti capacità organizzative, totale affidabilità e grande precisione  
- Persona socievole, spigliata e con spirito d’iniziativa   
- Italiano lingua madre, ottime conoscenze orali e scritte del tedesco e dell’inglese ed eventualmente del francese 
- Formazione universitaria di livello master o equivalente 
- Grande impegno sociale, supporta incalzanti ritmi di lavoro e grandi sollecitazioni 
- Età preferibilmente tra i 25 e i 50 anni  
- Disponibilità a risiedere in Canton Ticino 
 
La nostra offerta 
Una stimolante e variegata posizione di lavoro con un team affiatato e molto competente che lavora con grande 
passione e cuore. Interessanti condizioni di lavoro tra cui l’orario annuale con grande flessibilità di gestione del 
tempo di lavoro. Luogo di lavoro Lugano. 
 
Inoltro candidature 
Le candidature corredate da lettera di motivazione, CV, diplomi, certificati di lavoro e casellario giudiziale con 
estratto specifico per privati (attività con minorenni) sono da inoltrare unicamente per posta elettronica all’indirizzo 
e-mail aspi-personale@cenpro.ch entro il 5 giugno 2020. 
Il processo di assunzione è in collaborazione con CENPRO (Centro Competenze Non Profit). 
 
Ulteriori informazioni 
Marta de Martiis Ammirati, Presidente Consiglio di fondazione ASPI, marta@finding.ch, 091 923 84 09. 


