
 

  

 

Da 40 anni Terra Vecchia è sinonimo di integrazione sociale, solidarietà e dignità umana. La 
Fondazione Terra Vecchia villaggio utilizza le circa 30 proprietà immobiliari, l’osteria e i 26 ettari di 
terreno agricolo a Bordei e Terra Vecchia quale piattaforma per numerosi offerte e progetti. 

Per l’inizio stagione siamo alla ricerca per l’osteria e le offerte di pernottamento di una/un:  

RESPONSABILE OPERATIVO con diploma cantonale di esercente 

In questa funzione Lei è responsabile della pianificazione, dello sviluppo e della gestione operativa dei 
seguenti settori: 

• Gestione dell’osteria Bordei con 20 posti a sedere all’interno, 20 sulla terrazza e delle 4 camere 
doppie e 4 singole; 

• 4 appartamenti di vacanza a Bordei; 
• Una casa per gruppi con 6 camere e spazi per seminari a Bordei; 
• Affitto del villaggio di Terra Vecchia quale piattaforma per progetti individuali e di vacanza con al 

massimo 30 posti letto. 

Compiti principali 
• Gestione delle attività relative alla ristorazione dell’osteria Bordei; 
• Acquisizione, pianificazione e organizzazione in merito all’utilizzo delle offerte; 
• Accoglienza e accompagnamento della clientela; 
• Collaborazione nella realizzazione di progetti da parte della Fondazione; 
• Rapporto e scambio con il Consiglio di Fondazione. 

Profilo 
• Diploma cantonale di esercente;  
• Gestione orientata alla performance e agli obiettivi (pianificare, coordinare, controllare e 

ottimizzare); 
• Motore per innovazione e sviluppo nel contesto delle esigenze della clientela e dei progetti sociali; 
• Madrelingua italiano e ottime conoscenze del tedesco oppure  
• Madrelingua tedesca e ottime conoscenze d’italiano. 

Requisiti 
• Esperienza lavorativa in una posizione analoga; 
• Sensibilizzazione o formazione in ambito educativo e di lavoro sociale. 

Offriamo 
• La possibilità di sviluppare ulteriormente e in modo innovativo l’attività della Fondazione e i 

progetti sociali con il Consiglio di Fondazione;  
• Luogo di lavoro Bordei-Palagnedra con possibilità di alloggio a Bordei; 
• Stipendio adeguato. 
 

Se Lei è un tipo pratico e motivato che vuole collaborare attivamente allo sviluppo ulteriore della storia 
di successo di Terra Vecchia Bordei, mandi il suo dossier di candidatura e una lettera di motivazione 
a: Roland Schaad, Presidente della Fondazione Terra Vecchia villaggio. 

www.terravecchiabordei.ch, info@terravecchiabordei.ch, +41 79 217 72 70 

 


