La Federazione Svizzera dei Samaritani (FSS), con sede a Olten, è la più grande organizzazione di volontariato nel settore del soccorso svizzero. Essa rappresenta il primo soccorso al servizio delle vittime
di incidenti e dei malati e per l'adempimento di altri compiti umanitari secondo i principi della Croce
Rossa, di cui è membra. L'FSS comprende un migliaio di associazioni samaritane in Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein, 24 associazioni cantonali e l'organizzazione centrale. Dal 1° gennaio 2017
la Federazione Svizzera dei Samaritani è un'organizzazione di pronto soccorso riconosciuta dall' Interassociazione di Salvataggio (IAS/IVR).
Per rafforzare il nostro team di "pronto soccorso", cerchiamo dal 1° febbraio 2020 per il nostro ufficio di
Olten una/un

Esperta/esperto in educazione di adulti e giovani f/i/t, 80 %
per la supervisione ed il supporto della Svizzera romanda e della Svizzera italiana.
Il Suo campo di attività
Consigliare e sostenere i formatori dell'Organizzazione Centrale - in particolare della Svizzera Romanda
e della Svizzera Italiana – ed assumere la responsabilità del reclutamento dei nuovi formatori. Insieme
alle associazioni, ai club ed al pubblico in generale, determinare le esigenze di formazione e sviluppo,
ideare e produrre contenuti didattici e materiale didattico, sulla base del concetto generale della Federazione Svizzera dei Samaritani, tenendo conto della sua strategia e dei suoi obiettivi annuali. Inoltre,
pianifichare, organizzare e gestire eventi e conferenze di formazione e perfezionamento professionale
e, in caso di assenze come ponticello, rappresentare attivamente i formatori durante l'organizzazione di
corsi ed eventi. Questa funzione estremamente interessante, comprende anche la leadership e la collaborazione in gruppi di progetto, la preparazione di domande e rapporti alle fondazioni, nonché compiti di
budgeting e controlling, oltre ad altre attività.
Il Suo profilo e punti di forza
Lei ha una formazione di base in campo medico/paramedico o commerciale, ha un certificato specialistico come formatrice/formatore e ha già implementato con successo le Sue solide conoscenze metodologiche e didattiche nel campo della formazione da diversi anni. Lei è sicura nell'uso di Microsoft Office
e dei database (ad es. NAV). Idealmente, ha già esperienza con le piattaforme di offerte dei corsi (ad
es. MyLearning). Utilizza quotidianamente le Sue conoscenze stilisticamente sicure del tedesco e del
francese oralmente e per iscritto. Lei è anche in grado di comunicare in italiano senza difficoltà.
Cerchiamo una personalità orientata al cliente, indipendente e resiliente, con elevate capacità di integrazione ed un aspetto sicuro di sé. Con capacità di adattarsi rapidamente a nuove situazioni, riconoscere relazioni complesse e mantenere la calma in situazioni difficili. Le assegnazioni di servizio occasionali la sera oppure durante i week-end, non comportano un problema per Lei.
Ha qualche domanda?
La Signora Andrea Schmid, specialista in formazione e perfezionamento professionale, Tel. 062 286
02 02 27 ed il Signor Walter DiMauro, responsabile primi soccorsi, Tel. 062 286 02 65 saranno lieti di
rispondere alle Sue domande. Informazioni sulla procedura di candidatura possono essere ottenute
presso la Signora Brigitte Mühlethaler, responsabile human resources, tel. 062 286 02 02 33.
Importante
Saremo lieti di ricevere la Sua candidatura completa con oggetto "FS Education Adults and Youth
80%", le Sue aspettative salariali (lordo 100%) e foto. Invii i Suoi documenti via e-mail (PDF, fino a
10MB) esclusivamente a jobs@samariter.ch
Purtroppo non possiamo considerare le offerte delle agenzie del personale. Grazie per la comprensione.
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