
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Il suo posto nel mondo dei trasporti 

In quanto partner della formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’UTP e di circa 50 altre imprese, 

login organizza tirocini professionali, praticantati e formazioni complementari orientati al mercato. 

Presso login oltre 2000 apprendiste e apprendisti si preparano al conseguimento dei loro titoli 

professionali riconosciuti a livello federale nell’ambito di 25 tirocini professionali diversi.  

Per il settore Gestione delle formazioni di login formazione professionale cerchiamo per il 1° aprile 2022 

un*una 

Responsabile Regione Ticino 
(grado di occupazione 60 - 80%, luogo di lavoro Bellinzona) 

La sua sfida 

• Dirigere sul piano tecnico e del personale un team di due consiglieri di formazione 

• Attuare i piani di formazione nazionali, il piano di reclutamento degli apprendisti e il piano di 

marketing 

• Garantire l’accompagnamento specialistico e il coaching delle formatrici e dei formatori 

professionali delle ditte partner 

• Raggiungere gli obiettivi di qualità e rispettare le direttive finanziarie  

• Assistere e sostenere la clientela regionale in tutte le questioni relative alla formazione 

professionale di base  

• Garantire il networking con i partner della formazione come gli uffici della formazione 

professionale e le scuole professionali 

• Dirigere e collaborare a progetti, anche a progetti organizzativi 

Il suo profilo 

• Ampia esperienza nella conduzione e nella gestione in una funzione analoga, formazione 

continua a livello di SSS o SUP, idealmente anche nel campo della gestione delle risorse 

umane 

• Elevata flessibilità, spiccato orientamento alle soluzioni e alla clientela, attitudine imprenditoriale 

ed elevate competenze sociali 

• Esperienza nella gestione dei cambiamenti 

• Ottime conoscenze orali della lingua tedesca 

Le offriamo l’opportunità di svolgere un’attività interessante e variegata in un contesto dinamico in cui 

potrà dare ampio spazio alla sua creatività. Completano la nostra offerta condizioni d’impiego attraenti e 

la possibilità di uno sviluppo personale. 

Michael Schweizer, Direttore, telefono 079 503 86 38, è a sua disposizione per fornirle ulteriori 
informazioni. Attendiamo con interesse la sua candidatura completa attraverso il link seguente: 
Candidatura per il posto di responsabile della Regione Ticino 

Se ha domande sulla procedura di candidatura, può contattare: login formazione professionale SA, 

Risorse umane, Andreas Roth, telefono 058 852 50 50, personal@login.org, http://www.login.org/it. 

https://link.ostendis.com/cvdropper/f90945c2923942ae9e3ce66b933f2514/IT?src=odphexzvrooutk030c1opoih7swrx9j5jrytfqh65gmtz4n780qx1pc7a5a72a5v
mailto:personal@login.org
http://www.login.org/it

