Il Consorzio Casa per Anziani Alto Vedeggio, apre il concorso per l’assunzione di:
Un/a Responsabile settore cure (100%)
Documenti richiesti:
• Curriculum vitae dettagliato e lettera di presentazione
• Diplomi e certificati di studio e lavoro, elenco formazione continua se in possesso
• Estratto casellario giudiziale
• Autocertificazione sullo stato di salute (v. questionario cantonale per i dipendenti dello Stato)
• Certificato di buona condotta
• Fotografia formato passaporto
• Certificato di domicilio/residenza
• Eventuali referenze
Requisiti:
• Diploma di infermiere/a SSS oppure Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche o diploma
equipollente;
• Master in gestione sanitaria (MAS SUPSI ) o equipollente;
• Diploma in specializzazione clinica titolo preferenziale
• Esperienza nel campo della gestione del personale;
• Spiccate doti organizzative e di conduzione ;
• Esperienza nella gestione di progetti complessi;
• Senso di responsabilità e flessibilità;
• Buone conoscenze nel campo dell’informatica, in particolare ottime conoscenze quale
supervisore del Resident Assessment Instrument (RAI), rappresentano fattori preferenziali;
• Conoscenza delle terapie non farmacologiche e loro applicazione;
• Preferenza a chi ha maturato esperienza in reparti/servizi con persone affette da disturbi psico-geriatrici;
• Cittadinanza Svizzera o domiciliato;
• Conoscenza di almeno due lingue nazionali
• Auspicata esperienza comprovata di un minimo di 3 anni nella conduzione di ambiti complessi nel settore
sociosanitario;
• Buona salute fisica e psichica;
Compiti:
Quelli previsti dal capitolato d’oneri scaricabile dal sito www.caav.ch.
Condizioni di lavoro:
Quelle previste dal Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per Anziani
(ROCA).
Lavoro autonomo di reponsabilità
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Entrata in servizio:
01 gennaio 2021 o data da convenire.
Scadenza del concorso:
Le offerte con la dicitura esterna “Concorso responsabile settore cure“ dovranno essere inoltrate entro le ore
16.00 di lunedì 27 luglio 2020 alla Direzione della Casa per Anziani Alto Vedeggio, 6805 Mezzovico-Vira.
Le candidature dovranno essere inoltrate unicamente per posta.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore Stevens Crameri allo 091/935.54.54
Non saranno tenute in considerazione candidature incomplete o pervenute fuori orario.
La Delegazione
Mezzovico-Vira, 23 giugno 2020/SC/mt

