Il CIC è una fondazione privata di pubblica utilità specializzata nella diversità
religiosa e culturale. Come centro di competenza, risponde alle sfide della
coesione sociale attraverso consulenze neutrali e scientifiche, la formazione e
la ricerca applicata.
Sito www.cic-info.ch
Su incarico del Dipartimento delle Istituzioni (DI) del Canton Ticino, il CIC ha
avviato un progetto di cartografia della diversità religiosa e spirituale del
Canton Ticino. In questo contesto, il CIC è alla ricerca di:

Un/una collaboratore/trice scientifica
DESCRITTIVO DELLA POSIZIONE
•
•
•
•
•

Partecipare allo sviluppo di categorie di ricerca, di strumenti di raccolta
e valutazione dei dati
Allestire un aggiornamento dello stato delle ricerche sul tema
Condurre ricerche di terreno (interviste, resoconti delle interviste, visite,
ecc.)
Predisporre analisi approfondite
Restituire, compilare e presentare le informazioni raccolte in forma
divulgativa

PROFILO RICERCATO
•

•
•
•
•
•
•
•
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•

Laurea in scienze umane e sociali, preferibilmente un master in
geografia, antropologia, sociologia, scienze politiche o storia e
scienze delle religioni
Esperienza di terreno (metodi qualitativi – conoscenza di metodi misti
costituiscono un vantaggio)
Ottima conoscenza del paesaggio religioso svizzero e ticinese
Conoscenza della cartografia e del software GIS (costituiscono un
vantaggio)
Capacità sociali e di comunicazione, buone inclinazioni per contatti
interpersonali
Buona conoscenza delle applicazioni di Microsoft Office come Excel e
la gestione dei dati
Lealtà, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo
Esperienza di vita comunitaria e adesione ai valori e alla posizione di
neutralità della CIC
Conoscenze dell’italiano come lingua corrente, ottima padronanza del
francese

OFFRIAMO
•
•
•

Un lavoro appassionante in seno a un’équipe dinamica
Sfide interessanti e variegate
Un’esperienza di ricerca applicata in seno a una fondazione di utilità
pubblica

INFORMAZIONI
Entrata in carica 1. marzo 2022
Contrato CDD (18 mesi)
Luogo di lavoro sede principale Ticino
Luogo di lavoro secondario Ginevra
Poste à 70%
Scadenza concorso 10.02.2022

Contatti per qualsiasi informazione complementare all’incarico:
Manéli Farahmand, direttrice CIC
maneli.farahmand@cic-info.ch ou +41 22 735 47 52
Mischa Piraud, ricercatore CIC
mischa.piraud@cic-info.ch ou +41 22 735 47 51

INVIO CANDIDATURA:
Se quest’incarico esigente vi interessa, siete pregati di inviare per mail il vostro
dossier di candidatura in un unico file PDF, comprensivo del CV completo, una
lettera di motivazione, i certificati di lavoro, a:
maneli.farahmand@cic-info.ch e mischa.piraud@cic-info.ch
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