Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana
La Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana - cerca

una/un infermiera/e capo-reparto al 90% / 100%
per la sua casa per anziani da 39 posti letto Casa Tarcisio di Tenero.
Si richiedono:
- diploma di infermiere/a livello II (SUP o SSS) o diploma equipollente;
- formazione continua DAS (o MAS) con specializzazione in gestione sanitaria (o disponibilità a conseguire il
diploma entro breve termine);
- esperienza professionale di almeno 2 anni;
- adeguata conoscenza delle lingue nazionali;
- conoscenze nel campo dell’informatica e in particolare ottime conoscenze del Resident Assessment
Instrument RAI e di software clinici per la gestione della cartella clinica informatizzata;
- disporre delle seguenti attitudini personali:
. leadership,
. senso di responsabilità,
. attenzione, riservatezza e discrezione assoluta,
. capacità umane, relazionali, comunicative e d’ascolto,
. spirito d’iniziativa,
. spirito organizzativo, a livello personale e nella gestione dei collaboratori,
. attitudine al lavoro interdisciplinare,
. attitudine all’istruzione e alla gestione del personale,
. capacità di gestione dei conflitti,
. conoscenza della realtà CPA e riconoscimento dei valori comuni,
. equilibrio psico-fisico;
- esperienze con persone anziane e/o cieche e ipovedenti rappresentano fattore preferenziale;
- interesse all’aggiornamento professionale;
- cittadinanza svizzera o persone con permesso di lavoro valido;
- disponibilità a lavorare a turni, fine settimana e festivi inclusi.

Compiti:
 condividere e applicare la filosofia della casa: “Né un ricovero, né un ghetto, né un centro di raccolta, ma un
luogo dove vivere insieme”;
 come da capitolato degli oneri scaricabile sul sito www.unitas.ch.

Condizioni: come da Contratto Collettivo di Lavoro ROCA;
Entrata in servizio: 1. ottobre 2019 o in data da convenire.
Stipendio annuo: secondo scala stipendi CCL ROCA.
Documentazione richiesta:
-

lettera di motivazione;
curriculum vitae con referenze;
diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione (concernenti i requisiti);
scheda di candidatura con autocertificazione, scaricabile sul sito www.unitas.ch;
un certificato medico (idoneità alla funzione), l‘estratto del casellario giudiziale e il certificato di buona
condotta verranno richiesti in un secondo tempo.

Le offerte e la documentazione richiesta devono pervenire in busta chiusa entro lunedì 2 settembre 2019, ore
17:00 a Casa Tarcisio, Responsabile cure, via Contra 160, 6598 Tenero, con la dicitura esterna “Concorso
infermiera/e capo-reparto”. Candidature incomplete o non pervenute in tempo utile non verranno prese in
considerazione.
Tenero, 9 agosto 2019

