Concorso per l’assunzione di un/una direttore/direttrice dell’Associazione LocarneseTech
L’Associazione LocarneseTech apre il concorso per l’assunzione di un/una direttore/direttrice. L'Associazione
ha per scopo l'implementazione di un centro di competenza nel settore della robotica, della meccatronica e
dell'industria 4.0 nella regione del Locarnese. In particolare, l'Associazione mira a creare le condizioni quadro
ideali atte a supportare le aziende del settore già esistenti nella regione e ad attirarne di nuove, ad
accrescerne la competitività, ad incrementarne il grado di innovazione, dal profilo sia del prodotto sia dei
processi di produzione, nonché a facilitare alle aziende l'accesso a manodopera qualificata.
1. Compiti:
-

Assicurare la direzione, la gestione e l’operatività di LocarneseTech
Sviluppare il centro di competenza LocarneseTech in modo da rispondere alle necessità dei partner,
delle aziende, delle associazioni di categoria e del mercato industriale locarnese
Creare sinergie a livello di processi produttivi, di produzione e di formazione di manodopera
qualificata tra aziende e in collaborazione con i partner accademici
Elaborare progetti innovativi a favore del tessuto industriale e della cooperazione con gli istituti e
le università presenti sul territorio
Sviluppare una rete di contatti regionale e nazionale nel campo della meccatronica, della robotica e
dell’industria 4.0
Fungere da interfaccia tra autorità, aziende, imprenditori e associazioni di categoria
Collaborare con enti e associazioni del Locarnese, nello specifico con l’ERS-LVM e i Comuni della
regione
Fungere da supporto al comitato direttivo di LocarneseTech

2. Requisiti:
-

Licenza universitaria o master (ETH/UNI/SUP) in ambito ingegneristico o affine, con ulteriore profilo
gestionale e/o esperienza comprovata nel settore della meccanica e dell’elettronica, sia in ambito
tecnico che manageriale
Conoscenza approfondita e ampia rete di contatti nel sistema dell’innovazione svizzero e ticinese:
aziende, partner accademici, istituti di ricerca e fonti di finanziamento
Conoscenza dei diversi processi aziendali con focus sullo sviluppo di progetti innovativi
Conoscenza del territorio e del tessuto industriale regionale
Attitudine al lavoro indipendente, proattivo e dinamico: capacità di sviluppare e implementare
progetti propri in base alla strategia dell’associazione e in stretta collaborazione con i partner di
rilievo
Competenze relazionali e capacità di comprendere bisogni e necessità delle aziende
Senso critico, capacità di analisi e di decisione
Buone capacità organizzative e redazionali; affidabilità, flessibilità, precisione e riservatezza; senso
di responsabilità
Disponibilità al lavoro fuori orario e a effettuare trasferte nel e fuori Cantone
Padronanza della lingua italiana e buone conoscenze parlate e scritte del francese, del tedesco e
dell’inglese (almeno C1)

3. Osservazioni particolari:
-

Entrata in servizio: al più presto o da convenire
Sede di servizio: Locarno
Stipendio (90'000.- / 120'000.-)
La funzione è prevista inizialmente al 50%

4. Condizioni di presentazione delle candidature:
-

Le candidature vanno inoltrate all’Associazione LocarneseTech, c/o Città di Locarno, Piazza Grande
18, 6600 Locarno con la dicitura: “Concorso direttore/direttrice Associazione LocarneseTech”
corredate da:
Lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro;
In un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore documentazione (casellario giudiziale,
certificazione sullo stato di salute)

5. Scadenza del concorso:
- 15 agosto 2021, fa stato il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
-Paolo Caroni, Presidente, paolocaroni@ticino.com
-Giovanni Lombardi, ERS-LVM, 091 756 09 53

