
 
Responsabile amministrativo 
Scadenza: 30 settembre 2022 
 
La scuola Rudolf Steiner di Origlio mette a concorso la posizione di responsabile amministrativo, 
con un grado di occupazione del 100%, con inizio attività entro il 14.11.2022. 
 
La scuola Rudolf Steiner di Origlio è una scuola privata riconosciuta e non parificata fondata sulla 
pedagogia di Rudolf Steiner. Offre una formazione completa dall’asilo alle scuole superiori, ed è 
aperta a chiunque sia interessato a questa pedagogia, senza distinzione di religione, 
provenienza, condizioni personali o sociali. Promuove esperienze di apertura verso il mondo e 
coscienza ecologica che permettano agli allievi di imparare a relazionarsi con entusiasmo in una 
società sempre più complessa e dinamica. 
La figura lavorerà nel contesto di un team (Gruppo di Direzione - GD) composto da profili 
pedagogici e profili amministrativi. 
Il GD è punto di riferimento per tutti (istituzioni, genitori, docenti, allievi e visitatori) nella gestione 
ordinaria della scuola, raccoglie i contributi e le richieste, informa gli organi o i gruppi responsabili. 
 
Il/i responsabili amministrativi collaborano con i responsabili pedagogici all’interno del GD per 
trovare la migliore soluzione possibile a tutte le sfide organizzative all’interno della scuola. 
 
 
 

Compiti prioritari del Responsabile amministrativo 

 Far parte del GD, costituito dal responsabile amministrativo stesso e dai membri rappresentanti 
del collegio dei docenti, che insieme, nel rispetto delle reciproche competenze e ruoli, gestiscono 
l’andamento ordinario della Scuola. 

 Partecipare attivamente ai lavori della Scuola, contribuendo a promuoverne e a rafforzare la 
salute e la reputazione, in collaborazione con gli altri i membri del GD. 

 Condurre i servizi finanze, di controllo di gestione, di gestione amministrativa delle risorse umane, 
della manutenzione ordinaria e informatica.  

 Coordinare e garantire la corretta tenuta di tutta l’attività contabile-amministrativa 
dell’Associazione Scuola e dell’Associazione Nido, di cui è principale responsabile con l’ausilio di 
un aiuto-contabile e in interfaccia con la società fiduciaria di revisione incaricata. 

 In seno al GD, in collaborazione con gli altri membri, si occupa degli aspetti formali della nuova 
contrattualistica dove necessario e della gestione le controversie in collaborazione con il legale 
della scuola. 

 Assicurare servizi efficienti, efficaci e di prossimità a tutte le fasce scolastiche negli ambiti di 
competenza. 

 Assicurare la corretta applicazione e gli sviluppi del regolamento di assunzione e del contratto di 
lavoro per il personale tecnico e amministrativo, dei docenti e dei collaboratori. 

 Curare le relazioni con le istituzioni politiche (comune, Cantone e Confederazione, estero), e con 
l’ARGE ( ARbeitsGEmeinschaft - Federazione delle Scuole Steiner Svizzere, Confidentia, 
Registro Svizzero delle scuole private, ecc.). 

 Curare le relazioni all’interno sistema scolastico cantonale e stimolare collaborazioni e sinergie 
negli ambiti di competenza. 

 In seno al GD, in collaborazione con gli altri membri curare le relazioni con il corpo genitori per 
quanto concerne gli aspetti amministrativi,  

 Curare le relazioni con i propri pari all’interno della rete delle scuole Steiner svizzere e 
internazionali. 

 



 Predisporre e curare la reportistica finanziaria e gestionale (Cash Flow, pre-chiusure, reportistica 
relativa ai pagamenti attivi e passivi) e istruire le pratiche all’attenzione del Comitato Scuola negli 
ambiti di competenza e all’interno del GD. 

 Mantenere e condividere con gli altri membri del GD, il budget previsionale e, in presenza di 
discostamenti, definire azioni correttive da proporre al Comitato  Scuola e all’Assemblea. 

 Seguire e rendere operativi i progetti definiti in ambito strategico dal Comitato Scuola. 

 Coordinare il Fundraising in collaborazione con il Comitato. 

 Vigilare sulla corretta applicazione dei criteri del FAF (Fondo Aiuto Famiglie). 

 

Competenze e capacità 

 Il candidato ideale possiede una comprovata esperienza di gestione, coordinamento e 
raggiungimento dei risultati in un’organizzazione pubblica o privata di importanti dimensioni dal 
punto di vista dei dipendenti.  

 Dimostra capacità di leadership e comunicazione, attenzione all’ascolto dei bisogni dei 
collaboratori e dei variegati portatori di interesse. 

 Promuove attivamente un ambiente di lavoro positivo e accompagna la struttura nel 
cambiamento. Sa lavorare in team nel contesto di un’organizzazione di esperti e agire in un 
ambiente mutevole e complesso. Definisce e assegna obiettivi ai suoi collaboratori e ne segue lo 
sviluppo. 

 Dimostra capacità di sviluppare reti di relazioni. 

 Il profilo è completato da una consolidata reputazione e una buona conoscenza del territorio, 
come pure del contesto politico-istituzionale e formativo pubblico e privato nazionale e 
internazionale del settore di riferimento. 

 Di lingua madre italiana, ha padronanza dell’inglese e, preferibilmente, delle lingue nazionali. 

 Un diploma o una laurea universitaria costituiscono titoli preferenziali. 

 Le competenze indicate devono essere confermate da specifiche attestazioni. 

 È auspicata la conoscenza della Pedagogia Waldorf (di Rudolf Steiner). 

 

Offriamo 

 Un’attività stimolante con elevato grado di autonomia e responsabilità, in un ambiente scolastico 
altamente innovativo. 

 Un RAL di 45.000 CHF più una parte variabile.  

Informazioni per la candidatura 

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature corredate da lettera di 
presentazione, Curriculum Vitae, diplomi, certificati di lavoro, referenze ed estratto del casellario 
giudiziale inoltrate entro il 30 settembre 2022. Non sono accettate candidature incomplete o 
inviate oltre il termine stabilito. 

 
 
Informazioni supplementari possono essere richieste al Comitato Scuola: 
comitatoscuola@scuolasteiner-lugano.ch 
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