
 
 
 
 
 
SOS Ticino (Soccorso operaio svizzero) è un’organizzazione no profit che opera negli ambiti della 
migrazione, della disoccupazione e dell’impresa sociale. 
Insieme a Caritas Svizzera e all’Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati, SOS Ticino assicura il 
consiglio e la rappresentanza giuridica dei richiedenti d’asilo nei Centri federali d’asilo (CFA) della 
Regione Ticino e Svizzera centrale, su mandato della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). I 
nuovi CFA saranno operativi dal primo marzo 2019.  
 
Per garantire il consiglio e la rappresentanza giuridica per richiedenti d’asilo della Regione Ticino e 
Svizzera centrale ricerchiamo più:  
 
 

Rappresentanti legali per il Centro Federale d’Asilo (CFA) a Chiasso 
 

 
 
Grado di impiego: 60-80% 
Luogo di lavoro: Chiasso  
Inizio previsto:  febbraio 2019 
 
 
Mansioni: 
 

- Consulenza e rappresentanza legale del richiedente l’asilo nella procedura d’asilo 
- Analisi dei casi e valutazione oggettiva delle possibilità di esito positivo della procedura 
- Osservazione e analisi di prassi, giurisprudenza e dottrina negli ambiti legali pertinenti 
- Accompagnamento del richiedente d’asilo alle audizioni 
- Redazione di prese di posizione e ricorsi nella procedura d’asilo 
- Contatti con i servizi specializzati e i servizi esterni 
- Collaborazione con il servizio di coordinamento e con il team dei consiglieri operanti nel CFA 
- Partecipazione alle sessioni di lavoro congiunte del consiglio e della rappresentanza legale per i 

CFA della Regione Svizzera centrale-meridionale 
 
Requisiti: 
 

- Diploma universitario in diritto, Licenza o Master of Law. I diplomi conseguiti all’estero devono 
essere riconosciuti dalle autorità preposte a tale riconoscimento 

- Sei mesi di esperienza professionale, di cui almeno tre mesi di esperienza nella rappresentanza 
legale dei richiedenti d’asilo (o disponibilità ad acquisirla entro il primo marzo 2019), se non in 
possesso del brevetto di avvocato 

- Conoscenza del diritto d’asilo e della migrazione 
- Conoscenza del diritto della procedura amministrativa federale 
- Eccellenti conoscenze dell’italiano, orale e scritto (livello C2) 
- Buone conoscenze di una seconda lingua nazionale, preferibilmente del tedesco (livello B2) 
- Spiccata sensibilità sociale e predisposizione ai rapporti interpersonali e interculturali 



- Attitudine alla negoziazione e alla mediazione, capacità nella gestione dello stress 

- Capacità di lavorare in modo autonomo e in team 
- Reputazione irreprensibile, da comprovare attraverso l’estratto del casellario giudiziario 

 
 
 
Le persone interessate e che possiedono i requisiti richiesti sono invitate a trasmettere la loro 
candidatura per posta corrente (non per e-mail), corredandola dell’usuale documentazione 
(Curriculum vitae, copia dei diplomi e dei certificati di lavoro, autocertificazione del casellario giudiziale 
scaricabile dal sito www.sos-ti.ch) entro e non oltre il 12 dicembre 2018 (attenzione: il dossier deve 
pervenire a SOS Ticino entro questa data) al seguente indirizzo: 
 
SOS Ticino 
Via Dunant 2 
6830 CHIASSO 
 
Con l’indicazione 
Candidature CFA 
Posizione: Rappresentante legale 
 
 
Per ulteriori informazioni riguardo al concorso, la persona di riferimento é: 
 
Rosario Mastrosimone:  protezionegiuridica@sos-ti.ch, tel. 076 7376327 
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