ECAP è un ente per la formazione degli adulti, senza scopi di lucro, da quasi cinquant’anni attivo
nella formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Per il centro regionale ECAP Ticino Unia cerchiamo, a partire da data da concordarsi un/una
Executive & Career Coach – Consulente in Executive search
L’INCARICO PREVEDE LE SEGUENTI MANSIONI:
Il candidato si occuperà di offrire ai nostri utenti – quadri intermedi e quadri dirigenti in transizione
di carriera – una consulenza mirata nella fase d’inserimento professionale attraverso un
rilevamento delle competenze ed elaborando obiettivi ed azioni concrete di strategia nella ricerca
di lavoro attraverso la gestione di colloqui di motivazione e di selezione.
Il suo ruolo prevede una stretta collaborazione con gli enti cantonali preposti in ambito LADI.
REQUISITI:
Il candidato deve possedere un’approfondita conoscenza del mercato del lavoro e una comprovata
esperienza nel campo della transizione o consulenza professionale, aver assolto incarichi di
identificazione, valutazione e assunzione di funzionari aziendali, dirigenti e altre posizioni
dirigenziali di medio e alto livello.
Il candidato deve possedere una formazione di grado terziario e una formazione di base o continua
nell’ambito della transizione o consulenza professionale per adulti ed aver ottenuto almeno uno dei
seguenti attestati:
Attestato IFC-DFP Formazione Operatori Sostegno al Collocamento,
Attestato professionale Federale “Specialista in Risorse Umane”,
Certificazione ICF,
CAF “Lo sviluppo del personale”.
Ha, inoltre un’affermata esperienza nella gestione di colloqui di motivazione e di selezione.
Possiede approfondite conoscenze nell’uso di strumenti informatici per l’elaborazione di testi e per
le comunicazioni e relazioni in ambito social media.
Buone conoscenze della lingua inglese e tedesca.

Offriamo la possibilità di lavorare in un’organizzazione dinamica e socialmente impegnata, attiva in
una dimensione nazionale, di formarsi, aggiornarsi e proseguire il proprio percorso di crescita
personale e professionale.

Le candidature devono essere inviate corredate della necessaria documentazione,
preferibilmente via email a cmorosoli@ecap.ch, oppure alla Direzione di ECAP Ticino Unia, via
Industria 6814 Lamone, tel. 091 604 20 32.

