Concorso per l’assunzione di un/a direttore/trice dell’Agenzia regionale di
sviluppo dell’Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV)
L’Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) apre il concorso per
l’assunzione di un/a direttore/trice della propria agenzia di sviluppo, con sede a Biasca, con
un grado di occupazione del 100%.
Compiti:
- dirigere l’agenzia e il segretariato dell’ERS-BV;
- gestire lo sportello regionale di consulenza e formazione;
- promuovere, valutare e accompagnare progetti di sviluppo regionale;
- fornire consulenza nell’ambito dello sviluppo regionale;
- valutare e elaborare piani aziendali, piani finanziari e business plan;
- promuovere lo sviluppo regionale e la localizzazione «Bellinzonese e Valli»;
- fungere da interfaccia tra autorità e imprenditori;
- sviluppare e gestire i contatti con le autorità comunali, patriziali, cantonali e federali, con
associazioni di categoria e con altri enti e istituzioni;
- mettere in rete e coordinare i diversi attori della politica regionale;
- fungere da supporto al Consiglio direttivo dell’ERS-BV.
Requisiti:
- laurea universitaria quadriennale o master;
- conoscenza approfondita della realtà economica e socioculturale della Svizzera italiana in
generale e della regione Bellinzonese e Valli in particolare;
- conoscenza della politica regionale e del quadro legislativo di riferimento;
- conoscenza ed esperienza di marketing territoriale;
- competenza ed esperienza nella gestione di progetti (project management) di politica
regionale con enti, organizzazioni e imprese;
- conoscenza delle tecniche di gestione finanziaria (preventivi, consuntivi, piani finanziari,
ecc.);
- competenze redazionali e comunicative;
- senso di responsabilità e capacità di lavorare in modo indipendente e responsabile,
anche al di fuori degli orari d’ufficio;
- spiccate capacità organizzative, di coordinamento e mediazione;
- flessibilità, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro in team;
- disponibilità al lavoro «fuori orario» (giorni festivi compresi);
- ottime capacità nell’utilizzo dei programmi informatici;
- conoscenza delle lingue nazionali ed in particolare del tedesco (almeno livello C1).
Documenti da produrre:
1. diplomi e certificati di studio e di lavoro
2. curriculum vitae
3. estratto del casellario giudiziale
4. certificato di solvibilità

5. certificato di buona condotta
6. fotografia in formato passaporto.
Entrata in servizio:
al più presto o da convenire.
Condizioni di stipendio:
classi 11-12 della scala stipendi del Cantone, valida dall’1.1.2019.
Scadenza del concorso:
le offerte d’impiego, in busta chiusa, devono pervenire entro il 10 maggio 2019 all’ERS-BV,
c.p. 1447, 6710 Biasca, con la dicitura «Concorso direttore Agenzia regionale di sviluppo
Bellinzonese e Valli».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente dell’ERS-BV, avv. Filippo Gianoni, ai numeri
di telefono: 079 621 77 89 oppure 091 822 00 00.

Bellinzona, 10 aprile 2019

