
 

lavoro e integrazione 

 

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 la consulenza e la 
rappresentanza legale dei richiedenti d’asilo nei Centri federali d’asilo della Regione Ticino e Svizzera centrale, su 
mandato della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). La Protezione giuridica di SOS Ticino è attiva dal 1° marzo 
2019. 

Per garantire il consiglio e la rappresentanza giuridica per richiedenti d’asilo della Regione Ticino e Svizzera centrale 
ricerchiamo un/a: 

rappresentante legale per la Protezione Giuridica a Chiasso, con contratto di stage remunerato 

Grado di impiego: 80-100% 
Luogo di lavoro: Chiasso  
Inizio previsto:  ottobre/novembre 2021 
Durata:  6 mesi 
 
Mansioni: 

- collaborazione con i diversi servizi della Protezione giuridica per richiedenti asilo presso i Centri federali della 
Regione “Ticino e Svizzera centrale”, in particolare i servizi di consulenza e di rappresentanza legale; 

- supporto nell'accoglienza e nella gestione degli uffici; 
- supporto nella consulenza e rappresentanza legale nella procedura d’asilo accelerata, in particolare nella 

gestione dei mandati e nella stesura dei necessari atti legali, inclusi gli eventuali atti di ricorso; 
- partecipazione / svolgimento di colloqui individuali con i richiedenti d’asilo; 
- analisi e monitoraggio della dottrina, della pratica e della giurisprudenza; 
- sviluppo di documenti di lavoro interni; 
- assistenza nella gestione dei mezzi di prova e del materiale d'archivio. 

 
Requisiti: 

- Diploma universitario in diritto (Licenza o Master of Law) 
- Conoscenza del diritto d’asilo e della migrazione 
- Conoscenza del diritto internazionale umanitario 
- 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) 
- Buone conoscenze dell’inglese (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 

 
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) entro e non oltre il 22 ottobre 2021 (attenzione: il dossier deve pervenire a SOS Ticino entro 
questa data) al seguente indirizzo: 

Protezione Giuridica 
Via 1° Agosto – CP 1328 
6830 Chiasso 

Con l’indicazione: “Candidature stage PG” 
 
Per ulteriori informazioni riguardo al concorso, la persona di riferimento è 
Laura Melera: laura.melera@protezione.ch 
tel. centralino +41(58) 484 97 00 / diretto +41(0)58 460 58 26 
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