
 

 
 
 
 
La Fondazione Sant’Angelo di Loverciano di Castel San Pietro apre il concorso per l’assunzione di: 
 

UN/A LOGOPEDISTA 
 
Possono concorrere: 

• I candidati in possesso dei titoli di studio riconosciuti dalla CDPE. Per i diplomi conseguiti all’estero è 
necessario il riconoscimento del titolo rilasciato dalla CDPE. 
 

Compiti principali: 
 

• adottare un metodo differenziato nel rispetto del ritmo di ogni bambino 

• fissare gli obiettivi e definire un progetto logopedico adatto ad ogni allievo 

• valutare il progresso di ogni allievo discutendo con i genitori, le figure educative e mediche di riferimento  

• disponibilità a collaborare con l’Istituto Sant’Angelo anche con la modalità di presa a carico esterna (libero 
esercizio) nel caso ci fosse la convalida del titolo di studio 

• competenze nell’uso di tablet e PC 
 

Inoltre si richiedono: 
 

• contatti regolari con le famiglie; 

• buone capacità di relazione e lavoro in team 

• buone capacità organizzative e propositive 

• collaborazione attiva con le altre terapiste 

• collaborazione con la direzione, gli educatori e gli insegnanti dell’Istituto  

• partecipazione a riunioni interne e di rete; 

• partecipazione a formazioni continue e aggiornamenti; 

• condivisione della proposta educativa della Fondazione Sant’Angelo . 
 
 
1 logopedista al 60-70% 
 
Inizio dell’attività: 01 Agosto 2020 
Stipendio: secondo le disposizioni cantonali  
 
Domanda di partecipazione:  
Da inoltrare in forma cartacea alla direzione dell’Istituto  
Signora Marilena Pulieri, Istituto Sant’Angelo di Loverciano, Via Loverciano 2, 6874 Castel San Pietro,  
 
allegando: 

- il curriculum vitae 
- fotocopia dei titoli di studio e professionali 
- fotocopia dei certificati di lavoro 
- fotocopia dei corsi di aggiornamento seguiti 
- estratto del casellario giudiziale (validità 6 mesi dal rilascio) 
- estratto specifico per privati del casellario giudiziale, solo dopo eventuale convocazione per il colloquio 

(validità 6 mesi dal rilascio) 
- certificato sullo stato di salute 

 
 
Per informazioni contattare la responsabile del settore Logopedia signora Maria Rita Valsecchi  
Tel. 091-6400768 Email: mrvalsecchi@loverciano.ch 
 
 
 

 

Tel 091 640.07.60/66 

mpulieri@loverciano.ch 
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