
 
 

 
 
OFFERTA DI LAVORO 
 
Da lunedì 17 agosto 2020 la Valle Bregaglia si avvale di un asilo nido, il Nido Bregaglia. Pro Junior 
Grigioni (fino al 31 luglio 2020 Pro Juventute) è garante del nuovo servizio. 
 
Pro Junior Grigioni è un’istituzione, la quale opera a favore delle famiglie e giovani. Ha quale obiettivo, 
tra l'altro, quello di permettere la compatibilità della famiglia a quella del lavoro.  
 
Pro Junior Grigioni persegue linee guida pedagogiche, che permettono ad ogni bambino ed a ogni 
bambina di vivere la propria infanzia nel migliore dei modi. 
 
Per subito, o per data da convenire si cerca: 
Responsabile: 60-70% 
 
Compiti: 
- assistenza/cura dei bambini iscritti al Nido Bregaglia, secondo le linee pedagogiche 
  prescritte, 
- organizzativa e gestione del Nido Bregaglia, 
- evasione di aspetti amministrativi, 
- programmazione e gestione di mezze giornate d’assistenza/cura 
- contatto con chi detiene l'autorità parentale. 
 
Requisiti: 
- diploma quale educatore/educatrice, o titolo equivalente riconosciti dal servizio 
  sociale del Cantone dei Grigioni, 
- attestazione per l’organizzazione e gestione d’asilo nido, riconosciuta dal servizio 
  sociale del Cantone dei Grigioni. Se non in suo possesso, in accordo con Pro Junior 
  Grigioni, potrà essere acquisita seguendo la specifica formazione, 
- almeno tre anni di esperienza professionale nell’assistenza/cura di bambini/ in età di 
  asilo nido, 
- ottima reputazione, esente dal casellario giudiziario, 
- competenze linguistiche: italiano, bregagliotto tedesco, 
- responsabile, capace nel gestire un team, 
- creativo/a, 
- attento/a alla qualità dell’operato, attento/a alla sicurezza, ordine e pulizia, 
- resiliente, 
- flessibile. 
 
Gli annunci devono pervenire entro e non oltre venerdì 14 agosto 2020 per posta 
elettronica a: info@projunior-gr.ch  
 
 
Informazioni 
Elisa Crüzer  
C 079 680 33 84 
 
 
Vicosoprano, 7 agosto 2020 



 
 

 
 
OFFERTA DI LAVORO 
 
Da lunedì 17 agosto 2020 la Valle Bregaglia si avvale di un asilo nido, il Nido Bregaglia. Pro Junior 
Grigioni (fino al 31 luglio 2020 Pro Juventute) è garante del nuovo servizio. 
 
Pro Junior Grigioni è un’istituzione, la quale opera a favore delle famiglie e giovani. Ha quale obiettivo, 
tra l'altro, quello di permettere la compatibilità della famiglia a quella del lavoro.  
 
Pro Junior Grigioni persegue linee guida pedagogiche, che permettono ad ogni bambino ed a ogni 
bambina di vivere la propria infanzia nel migliore dei modi. 
 
Per subito, o per data da convenire si cerca: 
Educatore/educatrice: 30% 
 
Compiti: 
- assistenza/cura dei bambini iscritti al Nido Bregaglia, secondo le linee pedagogiche 
  prescritte, 
- programmazione e gestione di mezze giornate d’assistenza/cura, 
- contatto con chi detiene l'autorità parentale. 
 
Requisiti: 
- diploma quale educatore/educatrice, o titolo equivalente riconosciti dal servizio 
  sociale del Cantone dei Grigioni, 
- ottima reputazione, esente dal casellario giudiziario, 
- competenze linguistiche: italiano, bregagliotto tedesco, 
- creativo/a, 
- attento/a alla qualità dell’operato, attento/a alla sicurezza, ordine e pulizia, 
- responsabile, capace nel gestire un team, 
- resiliente, 
- flessibile. 
 
 
Gli annunci devono pervenire entro venerdì 14 agosto 2020 per posta elettronica 
a: info@projunior-gr.ch  
 
Per informazioni 
Elisa Crüzer  
C 079 680 33 84 
 
 
 
Vicosoprano, 7 agosto 2020 
 



 
 

 
 
OFFERTA DI LAVORO 
 
Da lunedì 17 agosto 2020 la Valle Bregaglia si avvale di un asilo nido, il Nido Bregaglia. Pro Junior 
Grigioni (fino al 31 luglio 2020 Pro Juventute) è garante del nuovo servizio. 
 
Pro Junior Grigioni è un’istituzione, la quale opera a favore delle famiglie e giovani. Ha quale obiettivo, 
tra l'altro, quello di permettere la compatibilità della famiglia a quella del lavoro.  
 
Pro Junior Grigioni persegue linee guida pedagogiche, che permettono ad ogni bambino ed a ogni 
bambina di vivere la propria infanzia nel migliore dei modi. 
 
Per subito, o per data da convenire si cerca: 
Assistente: 20-40% 
 
Compiti: 
- assistenza/cura dei bambini iscritti al Nido Bregaglia, secondo le linee pedagogiche 
  prescritte, 
- programmazione, 
- garantire la qualità della cura. 
 
Requisiti: 
- almeno tre anni di esperienza nella cura di bambini (es.: quale madre, padre, 
  genitore diurno) 
- ottima reputazione, esente dal casellario giudiziario, 
- competenze linguistiche: italiano, 
- creativo/a 
- attento/a alla qualità dell’operato, attento/a alla sicurezza, ordine e pulizia, 
- resiliente, 
- flessibile. 
 
Gli annunci devono pervenire entro venerdì 14 agosto 2020 per posta elettronica 
a: info@projunior-gr.ch  
 
 
Informazioni 
Elisa Crüzer  
C 079 680 33 84 
 
 
 
Vicosoprano, 7 agosto 2020 




