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Sta con diploma SPC/SMC / 100% / Chiasso 
 
Formazione professionale DFGP – la formazione per il futuro! 
 
Questa formazione di base permette a giovani motivati e dinamici di acquisire una base solida per i 
primi passi nel mondo professionale. In un contesto interessante hanno l'opportunità di conoscere 
vari settori lavorativi. I contatti interni con gli altri stagisti e apprendisti arricchiscono la loro forma-
zione. I nostri formatori motivati ne promuovono le competenze e offrono un valido e competente 
sostegno durante tutto il ciclo formativo. 
L'intero apprendistato si svolge nel centro federale d'asilo (CFA) di Chiasso. La lingua di corris-
pondenza è l'italiano. 
 
Chi siamo 
Il DFGP offre una formazione interessante e variegata. Si occupa di un'ampia gamma di temi ine-
renti alla politica sociale, quali la convivenza tra cittadini svizzeri e stranieri, l'asilo, la sicurezza in-
terna e la lotta alla criminalità. La sfera di competenze del DFGP comprende anche il settore dello 
stato civile e della cittadinanza nonché la vigilanza sul gioco d'azzardo. 
 
Le Sue mansioni 

• La lingua di lavoro è principalmente l'italiano, ma si richiedono anche nozioni di tedesco e/o 
francese 

• organizzare eventi e incontri nonché parteciparvi 
• trattare le richieste di imprese e unità organizzative 
• redigere documenti quali lettere, e-mail, verbali e schede informative 
• fornire informazioni telefoniche 
 

Il Suo profilo 
• personalità motivata, ambiziosa e conscia delle proprie responsabilità 
• Spiccato desiderio di imparare e di impegnarsi 
• Padronanza del sistema di scrittura a dieci dita 
• Conoscenze di base del pacchetto MS-Office 

 
Informazioni complementari 
Gli interessati sono invitati a inviarci il dossier di candidatura completo di: 
• lettera di motivazione 
• curriculum vitae con foto 
• pagelle degli ultimi due anni 
• se disponibili: lettere di raccomandazione, rapporto di stage d'orientamento professionale, refe-
renze, test d'idoneità 
 
Per informazioni specifiche resta a disposizione il Settore Formazione professionale DFGP, Lore-
dana Locher Saudino, tel. +41 58 481 08 88. 
www.ejpd.admin.ch 

https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Sta-con-diploma-SPC-SMC/28fbb854-b3b0-40c4-a926-440fc2d674b2&m1642_lk=
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