
 

 

 

 

Per la nostra nuova sede del nido dell’infanzia Cucciolo di Bellinzona, dal 01.01.2021, cerchiamo 

 6 Educatori della prima infanzia (m/f) 50% - 90% 

La Fondazione Zerosedici, così 
come gli enti che rappresenta, è 
parte integrante di un progetto 
sociale d’interesse regionale. 
E’ una Fondazione apolitica, 
aconfessionale e senza scopo di 
lucro. 
Le  esperienze acquisite  nel  
corso di oltre 20 anni di attività  
conferiscono oggi  alla 
Fondazione  Zerosedici  il  
carattere di struttura di  
appoggio ideale per le numerose 
famiglie che  sono alla ricerca di 
un luogo di accoglienza per i loro 
bambini rispondente alle 
esigenze di una società moderna 
in termini di qualità di servizi e 
professionalità. 

 

Compiti principali 
in relazione alla struttura d’accoglienza: 
 Si appropria delle linee pedagogiche del servizio. 
 Conosce ed accetta il regolamento interno. 
 Collabora con la direzione e il responsabile di sede del servizio. 
In relazione ai bambini accolti: 
 Riconosce e soddisfa i bisogni dei bambini.  
 Accoglie, ascolta e instaura una relazione individualizzata con il 

bambino.  
In relazione alle famiglie: 
 Accoglie la famiglia o il tutore del bambino riconoscendone i 

bisogni.  
 Favorisce una relazione di collaborazione con la famiglia per 

sostenere la continuità educativa. 
 Partecipa alle riunioni con i genitori/tutori. 
In relazione all’équipe con cui lavora: 
 Promuove e condivide conoscenze pedagogiche con i colleghi. 
 Sviluppa progetti educativi e collabora alla loro realizzazione. 
 Partecipa alle riunioni d’équipe. 
 Contribuisce al mantenimento di un clima di lavoro positivo. 
In relazione ai servizi presenti sul territorio: 
 Collabora con i servizi presenti sul territorio qualora una situazione 

specifica lo richieda. 
In relazione alla propria funzione: 
 Partecipa ai corsi di formazione continua aggiornando le proprie 

competenze professionali. 
 Mette in discussione il proprio agire. 
 Accetta nuove sfide. 

 
Requisiti 
 Diploma OSA infanzia o terziario nell’ambito socio-educativo. 
 Esperienza comprovata nell’ambito della prima infanzia. 
 Esperienza nel lavoro in team. 
 Conoscenza delle lingue nazionali. 

 
Che cosa offriamo 
 Ambiente di lavoro dinamico. 
 Prestazioni sociali nel rispetto delle leggi vigenti. 
 Formazione continua “on & off the job”. 

 
Le interessa? Se la persona che cerchiamo è lei, invii la sua 
candidatura entro mercoledì 30 settembre 2020 al seguente indirizzo: 
ru@zerosedici.ch. Per ulteriori info consultare il nostro sito: 
www.zerosedici.ch 
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