
 
 

Movetia Dornacherstrasse 28A info@movetia.ch 
Austausch und Mobilität 4500 Solothurn +41 32 462 00 50 movetia.ch 
 

1/1 

Tappe fondamentali del processo di collocamento 

1 Scuole ospitanti in Svizzera 
1. Consulenza: le scuole che per la prima volta pensano di assumere un assistente linguistico possono 
rivolgersi a Movetia per una consulenza. Possono così essere chiariti i particolari. 
 
2 Iscrizione: Per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2022/23 sarà operativo un programma 
informatico.  
 
3. Selezione delle candidature: il reclutamento si svolge principalmente tramite moduli di candidatura 
standard in collaborazione con le organizzazioni partner del paese di origine. La prima valutazione e 
selezione delle candidature avviene già nel paese d’origine. Se possibile, i responsabili di programma 
delle organizzazioni partner svolgono dei propri colloqui. Nella maggior parte dei casi invece i colloqui 
vengono svolti da autorità decentralizzate (p.es università). 
 
4. Collocazione – di concerto con l’organizzazione partner: Movetia riceve un numero definito di 
candidature selezionate dalle organizzazioni partner. La quantità varia in funzione del fabbisogno dalle 
scuole svizzere ospitanti determinato prima. La successiva assegnazione degli assistenti linguistici 
presso le scuole svizzere ospitanti avviene sulla base del profilo indicato dalle scuole nel modello 
d’iscrizione (rilevazione del fabbisogno). Di norma, le scuole ospitanti svizzere ricevono un solo dossier 
di candidatura. Non si possono mettere a disposizione più di un dossier per ogni posto di assistentato. 
La possibilità, in caso di necessità, di poter presentare un dossier alternativo dipende dal numero delle 
candidature di cui dispongono le organizzazioni partner. 
 
Eccezione: Per gli assistentati di lingua spagnola e italiana Movetia propone alle scuole più dossier.  
 

1 Scuole svizzere all’estero 
1. Consulenza: le scuole che per la prima volta pensano di assumere un assistente linguistico possono 
rivolgersi a Movetia o educationsuisse per una consulenza. Possono così essere chiariti i particolari. 
 
2. Iscrizione: Per le iscrizioni sarà operativo un programma informatico.  
 
3. Selezione delle candidature: Il reclutamento di candidati/e svizzeri/e si svolge tramite moduli di 
candidatura standard. La valutazione e la selezione delle candidature viene effettuata da Movetia. 
 
4. Collocazione: La successiva assegnazione degli assistenti linguistici presso le scuole ospitanti 
avviene sulla base del profilo indicato dalle scuole nel modello d’iscrizione (rilevazione del fabbisogno).  
 
Le scuole ospitanti svizzere ricevono un solo dossier di candidatura. La possibilità, in caso di necessità, 
di poter presentare un dossier alternativo dipende dal numero delle candidature di cui dispone 
Movetia. 
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