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Foglio 

Ufficiale 

207 
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Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 
 
192/22 Collaboratore/trice scientifico/a I oppure Collaboratore/trice scientifico/a II (50% - 100%) 

presso la Sezione delle risorse umane, Ufficio dello sviluppo manageriale, della selezione e del 
coaching 

 
Classe e stipendio annuo (compresa 13a mensilità): 
Collaboratore/trice scientifico/a I 
10 86’041.-- / 137’838.-- 
 
oppure 
 
Collaboratore/trice scientifico/a II 
9 81’187.-- / 129’412.-- 
 

Compiti: 
– collaborare nella progettazione e realizzazione di attività di selezione del personale 
– effettuare i colloqui di sostegno psico-sociale/mediazione con collaboratori in situazioni difficili e/o conflittuali 
– collaborare nel fornire ai Funzionari dirigenti e alle figure professionali con responsabilità di conduzione, 

consulenza, supporto e coaching nel contesto dei compiti di gestione e conduzione delle loro unità amministrative 
– partecipare come docente nella formazione del personale dell'Amministrazione su temi ad hoc legati alla gestione 

delle risorse umane 
– collaborare negli interventi di sviluppo manageriale ad hoc in risposta ad esigenze dei Funzionari dirigenti 
– partecipare a progetti ad hoc dell’ufficio e della Sezione delle risorse umane 
 

Requisiti: 
– titolo accademico completo (Licenza o Bachelor + Master) in psicologia del lavoro e delle organizzazioni oppure in 

psicologia clinica 
– esperienza nella selezione del personale  
– esperienza nel sostegno psico-sociale 
– esperienza nella progettazione e realizzazione di interventi di coaching manageriale  
– esperienza nella gestione di gruppi di persone in formazione 
– flessibilità e capacità d’adattamento a contesti lavorativi mutevoli  
– capacità di contatto e relazionali 
– spirito d'iniziativa, autonomia e capacità decisionali (responsabilità) 
– facilità redazionale 
– padronanza dell'italiano e buona conoscenza di almeno una lingua ufficiale parlata e scritta 
– ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power point)    
 

Osservazioni particolari: 
– è possibile la forma di job sharing con due tempi parziali 
– la funzione di collaboratore/trice scientifico/a I (classe 10) potrà essere attribuita unicamente a candidati/e in 

possesso di titoli di studio accademici completi: licenza universitaria, laurea, master universitario consecutivo oppure 
scuola universitaria professionale (Bachelor + Master 270/300 crediti ECTS) e che hanno maturato almeno 15 anni 
di esperienza professionale nell’ambito richiesto  

– la funzione di collaboratore/trice scientifico/a II (classe 9) verrà attribuita a candidati/e in possesso unicamente di un 
bachelor o di una laurea breve oppure a candidati/e con meno di 15 anni di esperienza professionale nell’ambito 
richiesto ed in possesso di titoli di studio accademici completi: licenza universitaria, laurea, master universitario 
consecutivo o scuola universitaria professionale (Bachelor + Master 270/300 crediti ECTS)  

Condizione di presentazione delle candidature: 
– le candidature vanno inoltrate on-line sul sito www.ti.ch/concorsi. Altre forme di candidatura non saranno ritenute 

valide 



– oltre ai documenti da inoltrare al momento della candidatura on-line (lettera di presentazione e motivazione, 
curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro) in un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore 
documentazione (casellario giudiziale con relativa autocertificazione e autocertificazione sullo stato di salute) 

 
Condizioni d’impiego: 
– nomina o incarico: sono quelle previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 

marzo 1995 (LORD) e dal relativo Regolamento. Rimane esplicitamente riservata ogni modificazione di legge 
concernente lo stipendio e l'organizzazione 

– orario di lavoro: 42 ore settimanali (per un rapporto d’impiego al 100%), flessibile o secondo le esigenze di servizio 

Scadenza: 
18 novembre 2022 

Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la signora Carlotta Vieceli, tel. 091 814 43 56.  


