
 

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) è alla ricerca di  

 

 

Profilo 

Cerchiamo una persona con una buona conoscenza del territorio e della realtà 
economica e sociale del Luganese e del Ticino, motivata a promuovere lo sviluppo 

un approccio creativo alla soluzione dei problemi. 

Grazie ad una formazione superiore (o esperienza equivalente) possiede una buona 
capacità di analisi e di valutazione di progetti e di piani degli affari (business plan) in 
ambiti diversi. 

Sa lavorare in modo indipendente e in piccoli gruppi, anche sotto stress, ed è capace 
di organizzare il tempo di lavoro in modo flessibile ed in funzione degli obiettivi e delle 
esigenze professionali. 

Compiti principali 

 Promuovere la messa in atto della politica economica regionale del Cantone 
Ticino nel Luganese. 

 Offrire consulenza, accompagnare e facilitare i promotori di progetto nei 
contatti con gli uffici cantonali, i Comuni, gli altri attori economici, il mondo 
accademico e della ricerca. 

 
turistico, sviluppo regionale, progetti Interreg, etc.); 

 Stimolare la nascita di nuove iniziative coerenti con la strategia di sviluppo 
regionale.  

 Valutare i progetti e i piani degli affari; redigere rapporti e proposte di 
decisione. 

 Partecipare a piattaforme, commissioni o gruppi di lavoro, animare e 
sviluppare progetti specifici. 

 Sviluppare la rete di contatti e collaborare con gli enti pubblici (Comuni, 
Patriziati e Organizzazioni turistiche regionali) e privati attivi sul territorio.  

 Svolgere mansioni ammin  

Requisiti 

 Formazione completa, preferibilmente di tipo superiore, in ambito economico, 
turistico o delle scienze (geografia, ecc.) oppure altra comprovata formazione 

hiesta.  
 Conoscenza del territorio del Luganese e cantonale e un buon inserimento 

nella realtà civica e sociale. 
 Comprovata esperienza professionale pluriennale, almeno tre anni nella 

gestione autonoma di progetti (project management).  
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 Esperienze nel campo delle attività e dei compiti istituzionali dei Comuni e/o 
nella gestione degli enti locali e della collaborazione costituiscono un titolo 
preferenziale. 

 Buone conoscenze (parlate e scritte) delle lingue nazionali, in particolare del 
tedesco. 

 Conoscenza ed espe . 
 Capacità di lavorare in modo indipendente e responsabile anche al di fuori 

degli orari di ufficio. 
  
 Piacere di lavorare in team e al contatto interpersonale.  
 Capacità di sintesi e redazionali.  

Offriamo 

Un ambiente di lavoro dinamico, una retribuzione adeguata alle competenze e 
 

80-100% 

: maggio o data da concordare. 

Luogo di lavoro: Savosa 

: venerdì 12 febbraio 2021 

Inviare la candidatura con una lettera personale di motivazione, l estratto del 
casellario giudiziale e gli usuali certificati preferibilmente tramite posta elettronica a 
angotti@arsl.ch oppure cartacea al seguente indirizzo: Agenzia regionale per lo 
sviluppo ARSL, via Cantonale 10, casella postale 642, 6942 Savosa con la dicitura 
esterna «Candidatura». 

Altre informazioni possono essere richieste alla Direttrice Roberta Angotti Pellegatta, 
tel. 091 961 82 00/079 795 00 53 oppure tramite e-mail angotti@arsl.ch 

Procedura 

Il Comitato esecutivo ERSL (CE) deciderà liberamente sulla base delle candidature 
ricevute e delle sue valutazioni. La decisione è inappellabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Savosa, 18 gennaio 2021 


