
CAPITOLATO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI APPRENDISTI/E 

OPERATORI/TRICI SOCIOASSISTENZIALI - OSA (INDIRIZZO PRIMA INFANZIA) 

PRESSO L’ENTE AUTONOMO LUGANO ISTITUTI SOCIALI (LIS) 

 

* * * * * 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS), che garantisce 

l’operatività delle case anziani e del settore giovani (Casa Primavera e Nidi d’infanzia), apre il 

concorso per l'assunzione di 

 

apprendisti/e operatori/trici socioassistenziali - OSA 

(indirizzo prima infanzia) 

 

per l’anno scolastico 2020/2021, alle condizioni del presente capitolato di concorso. 

 

Requisiti di ordine generale 

- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro; 

- condotta ineccepibile; 

- costituzione fisica e psichica sana. 

 

Requisiti di ordine particolare 

- età minima 18 anni o compimento del 18° anno di età nel corso dell'anno 2020; 

- ottenimento della licenza di scuola media; 

- capacità relazionali; 

- attitudini e interesse rivolti al settore della prima infanzia; 

- aver già svolto uno stage di almeno 2 mesi presso una struttura del settore socioassistenziale della 

prima infanzia; 

- conoscenze di base dell'informatica. 

 

I/Le candidati/e che ottemperano ai requisiti di ordine generale e particolare dovranno superare alcuni 

test di idoneità.  

 

Condizioni di impiego 

- la retribuzione sarà quella usuale prescritta per gli/le apprendisti/e operatori/trici socioassistenziali 

(indirizzo prima infanzia); 

- al termine di ogni anno scolastico, se i risultati conseguiti saranno insufficienti, la Direzione 

deciderà se l'apprendista potrà continuare il tirocinio presso l’Ente Autonomo Lugano Istituti 

Sociali (LIS). In caso di decisione contraria si procederà a formalizzare lo scioglimento del 

contratto di tirocinio; 

- al termine del tirocinio non sarà garantito il posto di lavoro presso l’Ente Autonomo Lugano Istituti 

Sociali (LIS). 

 

Condizioni per l'inoltro della candidatura 

L’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) non potrà, in nessun caso, considerare offerte di 

concorso che, per tardiva trasmissione postale o di terzi, dovessero giungere al settore Risorse Umane 

dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) dopo l'ora indicata del giorno della scadenza. 

Non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail. 

 



 

 

Le offerte, corredate dai seguenti atti: 

 

. curriculum vitae * 

. fotografia recente 

. libretti e giudizi scolastici (fotocopie) 

. eventuali attestati di stage 

. estratto del casellario giudiziale 

. certificato di buona condotta 

. questionario sullo stato di salute * 

 
∗ i documenti da completare e allegare sono a disposizione sul sito web dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali 

(LIS), www.lugano-lis.ch 

 

dovranno pervenire a: 

 

LIS – Lugano Istituti Sociali 

Settore Risorse Umane 

Via Marco da Carona 10 

6900 Lugano 

 

in busta chiusa, con la dicitura esterna "concorso apprendisti/e operatori/trici socioassistenziali - OSA 

indirizzo prima infanzia presso LIS - Lugano Istituti Sociali", entro il giorno 

 

venerdì, 27 marzo 2020, alle ore 14.30 

 

 
LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 


