
Dipartimento federale dell'interno

DFI

Ufficio federale delle

assicurazioni sociali UFAS

«Assicuriamo il futuro»

Vuole contribuire a trovare una risposta alle questioni sociali e di politica sociale?

Allora l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) fa per Lei. L'UFAS provvede affinché

la rete di sicurezza sociale funzioni in modo ineccepibile e sia pronta ad affrontare nuove sfide.

Inoltre funge da centro di competenze della Confederazione per le questioni inerenti alla famiglia,

all'infanzia, alla gioventù, alle relazioni intergenerazionali e alla politica sociale.

Cerchiamo per il 1° gennaio 2014 o in data da convenire un / una

Collaboratore/trice scientifico/a

per l'Ambito Famiglia, generazioni e società. Servizio specializzato della Confederazione per i

temi dell'infanzia e della gioventù, della famiglia, della vecchiaia, dei rapporti intergenerazionali e

della politica sociale, l'Ambito FGS è inoltre competente per gli assegni familiari, gli aiuti finanziari

per la custodia di bambini complementare alla famiglia e la promozione dell'infanzia e della gioventù.

Nel quadro del «Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà» (2014-2018) il/la titolare

del posto tratterà questioni legate principalmente all'educazione in età prescolastica e scolastica e

collaborerà all'elaborazione di strategie e rapporti. Condurrà le trattative per la conclusione di

contratti per progetti con partner esterni, seguendone poi l'esecuzione, e gestirà autonomamente

mandati di ricerca. Garantirà inoltre i contatti e la collaborazione tra servizi federali, cantonali ed altri

attori in particolare nell'ambito del sostegno precoce.

La durata del rapporto di lavoro è limitata al 31 dicembre 2018.

Per questa funzione si richiedono un master in scienze sociali o in un campo affine, ottime doti

concettuali e redazionali, spiccate capacità negoziali, preferibilmente conoscenze nell'ambito del

sostegno precoce ed esperienza professionale nella direzione o nella realizzazione di progetti. Il/la

candidato/a sa inoltre lavorare in modo autonomo e affidabile all'interno di un piccolo gruppo,

possiede ottime conoscenze scritte e orali di tedesco e francese e buone conoscenze d'inglese.

Luogo di lavoro:   Berna (vicino alla stazione) Grado occupazionale:   60 - 80%  

Saremmo lieti di ricevere la Sua

candidatura online corredata della

consueta documentazione.

Considereremo con particolare

interesse le candidature di persone

disabili. Per maggiori informazioni

può rivolgersi al signor Stephan

Arnold, responsabile del Settore

Vecchiaia, generazioni e società,

allo 031 322 44 68. Le candidature

vanno inoltrate entro il 6 ottobre

2013.
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