La Chiesa evangelica riformata nel Sottoceneri (CERS)
cerca per ottobre 2022 o per il 1. gennaio 2023
o per data da convenire

una Pastora o un Pastore (70-80%)

Chiesa Evangelica
Riformata nel Sottoceneri

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde im Sottoceneri

con mansioni nel contesto regionale, ma con incarico specifico nella cura della
comunità residente nel Mendrisiotto.

Requisiti formali per la candidatura
-

Communauté Evangélique
Réformée du Sottoceneri

-

ordinazione/consacrazione in una chiesa che aderisce alla Chiesa evangelica
riformata in Svizzera (CERiS), oppure in un’altra Chiesa evangelica all’estero che
appartenga all’Alleanza Riformata mondiale;
ordinazione in altre Chiese evangeliche della Svizzera e in possesso di un titolo
di studio universitario in teologia (Master o Dottorato), previo esame dello stesso
da parte del Capitolo dei ministri della Chiesa evangelica riformata nel Ticino e
riconosciuto dal Concordato.

Requisiti personali
-

buona conoscenza della lingua italiana e tedesca
capacità di lavorare in un team pastorale
capacità di dare idee e suggerimenti per sviluppo della vita comunitaria
saper collaborare con volontari/rie e motivarli/e per l’edificazione della comunità
disponibilità di inserirsi nell’insegnamento della religione nelle scuole medie e
medie superiori
disponibilità a risiedere nella regione del Mendrisiotto
essere munito/a di auto propria

Documenti da presentare
-

Curriculum Vitae dettagliato con i titoli di studio conseguiti
Certificato del casellario giudiziale e certificato di assenza di procedure pendenti,
se non incluso nel certificato precedente
attestato rilasciato da almeno una Comunità presso la quale il candidato o la
candidata ha esercitato il ministero pastorale
per i candidati e le candidate al ministero pastorale un attestato di eleggibilità
riconosciuto dal Concordato (Konkordatskonferenz)

Le candidature devono essere inviate entro il 30 novembre 2022 a:
Chiesa evangelica riformata nel Sottoceneri
Via Landriani 10 – 6900 Lugano
Segretariato:
Via Landriani 10
6900 Lugano
Tel. 091 923 91 44
e-mail info@cers.ch
www.cers.ch
ccp 69-167-4
IBAN CH98 0900 0000 6900 0167 4

Per informazioni:

Alberto Stierlin, presidente Consiglio di chiesa,
Tel. +41 (0)76 722 09 83
oppure via e-mail alla segreteria CERS: info@cers.ch

