
 

 

 
 

Direttore di scuola elementare e scuola dell’infanzia (100%) 
 
My School Ticino è una scuola privata bilingue italiano-inglese di ispirazione Montessoriana. Lo sviluppo 
dell’autonomia, dell’autostima, del senso critico, il coltivare i talenti nel rispetto delle inclinazioni e dei ritmi 
di ognuno, risultano determinanti nell’organizzazione del tempo all’interno delle classi e nella proposta del 
lavoro scolastico. L’apprendimento della lingua inglese avviene per immersione fin dal nido e secondo il 
metodo OPOL (One Person- One Language) attraverso la copresenza di docenti italofoni e anglofoni. Grazie 
alla ricchezza naturalistica e culturale del nostro territorio promuoviamo le esperienze di Outdoor Education, 
perché la natura è il primo libro di cui il bambino dispone per imparare. L’atelier di Arno Stern, l’atelier 
artistico ispirato ai cento linguaggi di Reggio Children, i laboratori di tecnologia sono solo alcuni dei tanti 
ambienti in cui i nostri bambini hanno la possibilità di sperimentarsi. Grazie al nostro servizio extra-scolastico, 
siamo aperti 49 settimane l’anno. La nostra scuola si trova vicino a Mendrisio (Ticino - Svizzera) ed è 
equidistante da Lugano e Milano e Varese (Italia). 
 
Cerchiamo a partire da subito o per data da convenire un direttore di scuola elementare e scuola dell’infanzia.  
La persona selezionata sarà occupata prevalentemente nel coordinamento della scuola elementare e 
dell’infanzia, mantenendo una parte di attività a contatto diretto con i bambini. 
 
Descrizione dell’attività: 

- direzione, sviluppo e consolidamento della realtà scolastica, anche in termini organizzativi; 
- direzione pedagogica e didattica e supervisione del lavoro svolto dagli insegnanti con particolare 

attenzione allo sviluppo continuo del programma scolastico (contenuti e metodologia); 
- in collaborazione con la direzione generale, selezione degli insegnanti e loro coordinamento; 
- pianificazione del piano di formazione del corpo docenti; 
- coinvolgimento diretto nel rapporto con le famiglie; 
- promozione di una comunicazione efficace tra scuola, famiglie e bambini; 
- rapporto con le istituzioni e la comunità locale.  

 
Competenze richieste:  

- livello di istruzione: laurea in ambito pedagogico o simili; 
- esperienza minima di 3 anni in ruoli simili; 
- esperienza maturata in ambienti a Metodo Montessori o volontà di formarsi al Metodo; 
- esperienza maturata in contesti educativi bilingue; 
- esperienza in ruoli di docenza; 
- buona conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana; 
- cittadinanza svizzera, o permesso di lavoro svizzero valido, o in possesso di passaporto europeo. 

 
Costituiscono titolo preferenziale:  

- esperienze maturate nell’ambito della didattica Reggio Children e in Outdoor Education; 
- esperienze maturate in contesti inclusivi; 
- conoscenza del territorio, delle istituzioni e della realtà scolastica ticinese. 

 
Completano il profilo autonomia, responsabilità, curiosità e capacità di lavorare in team. Offriamo contesto 
dinamico, ricco di stimoli e in evoluzione, con particolare attenzione alla formazione continua. Contratto a 
tempo indeterminato e pacchetto salariale attraente + benefit di welfare aziendale.  

Inviare il dossier con CV, attestati, lettera di motivazione e almeno due referenze a hr@myschoolticino.ch 

 



 

 

 
 

School Head teacher / Principal for primary and kindergarten (100% full time) 
 
My School Ticino is a private bilingual Italian-English school inspired by Montessori. The development of 
autonomy, self-esteem, critical sense, the cultivation of talents while respecting the inclinations and rhythms 
of each, are crucial in the organization of time within the classes and the proposal of school work. English 
language learning takes place by immersion from the nursery and according to the OPOL method (One Person 
- One Language) through the co-presence of Italian-speaking and English-speaking teachers. Thanks to the 
naturalistic and cultural richness of our territory we promote Outdoor Education experiences, because nature 
is the first book a child has. Arno Stern's atelier, the artistic atelier inspired by the hundred languages of 
Reggio Children, the technology workshops are just some of the many environments in which our children 
have the opportunity to experiment themselves. Thanks to our extracurricular service, we are open 49 weeks 
a year. Our school is located near Mendrisio (Ticino - Switzerland) and is equidistant from Lugano, Milan and 
Varese (Italy). 
 
We are looking for a primary school and kindergarten director starting immediately or for a date to be agreed 
upon. The selected person will be mainly occupied in the coordination of the primary schools and 
kindergarten, maintaining a part of activities in direct contact with children. 
 
Job description: 

- direction, development and consolidation of the school, also in organisational terms; 
- pedagogical and didactic direction and supervision of teachers' work, with particular attention to the 

ongoing development of the school programme (content and methodology); 
- in cooperation with the managing director, selection of teachers and their coordination; 
- planning the teacher training programme; 
- direct involvement in the relationship with families; 
- promotion of effective communication between school, families and children; 
- relations with institutions and the local community. 

Required skills:  
- level of education: university degree in pedagogy or similar; 
- at least 3 years' experience in a similar role; 
- experience in a Montessori Method environment or willingness to be trained in the Method; 
- experience in bilingual educational settings; 
- experience in teaching roles 
- good knowledge of English and Italian 
- Swiss citizenship, or valid Swiss work permit or in possession of a EU passport. 

Preference will be given to: 
- experience of Reggio Emilia approach and Outdoor Education; 
- experiences gained in inclusive contexts; 
- knowledge of the local area, institutions and the Ticino school system. 

 
Autonomy, responsibility, curiosity and the ability to work in a team complete the profile. We offer a 
dynamic, stimulating and developing environment with a particular emphasis on training and strong passion 
for what we do. Permanent contract and attractive salary package + company welfare benefits. 

Please send your application with CV, certificates, accompanying letter and at least two references to 
hr@myschoolticino.ch 


