Spettabile FU
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona
Via Mail can-fu@ti.ch
Bellinzona, 7.9.2020

Vogliate per cortesia Pubblicare sul FU di martedì 8.9.2020.
Cordialità

La Fondazione Paganini Rè in Bellinzona, casa anziani medicalizzata attiva da 99 anni, con un’attività di
accoglienza, assistenza alla vita e cura a 93 persone anziane, cerca per completare gli effettivi

un/a Infermiere/a responsabile-coordinatore di
reparto
Tutti i documenti richiesti, i requisiti, i compiti, le condizioni di lavoro e l’entrata in servizio sono visibili nel bando
di concorso sul sito : www.paganinire.ch/ lavora-con-noi.

Le candidature con la dicitura esterna “Concorso responsabile-coordinatore reparto” dovranno essere inoltrate
entro le ore 16.00 di venerdì 18 settembre 2020 alla Direzione della Casa Paganini Rè, via Convento 7, 6500
Bellinzona. Le candidature dovranno essere inoltrate unicamente per posta. Non saranno tenute in
considerazione candidature incomplete o pervenute fuori orario.

La Direzione

Bellinzona, 8.9.2020
La Casa Paganini Rè, apre il concorso per l’assunzione di:
Un/a Infermiere /a Responsabile e Coordinatore di reparto (100%)
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Documenti richiesti:
Curriculum vitae dettagliato, fotografia formato passaporto e lettera di presentazione
Diplomi e certificati di studio e lavoro
Estratto casellario giudiziale
Estratto del registro delle esecuzioni
Autocertificazione sullo stato di salute
Certificato di buona condotta
Certificato di domicilio / residenza
Requisiti:
Diploma di infermiere/a SSS oppure Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche o equiparabile
Diploma of Advanced Studies (DAS) in gestione sanitaria e in cure palliative o disponibilità al
conseguimento del diploma.
Esperienza nel campo della gestione del personale
Spiccate doti organizzative e di conduzione di un reparto
Senso di responsabilità e flessibilità
Buona salute fisica e psichica
Buone conoscenze nel campo dell’informatica, in particolare buone conoscenze quale supervisore del
Resident Assesment Instrument (RAI), rappresentano fattori prefereziali
Conoscenze delle terapie non farmacologiche e loro applicazione
Conoscenze informatiche approfondite di programmi standard, pacchetto Office;
Preferenza a chi ha maturato esperienza in reparti/servizi con perone affette da disturbi psico-geriatrici
Cittadinanza Svizzera o domiciliato
Auspicata esperienza di minimo 2 anni
Compiti:
Quelli previsti dalla Definizione della Funzione della Casa Paganini Rè
Condizioni di lavoro:
Quelle previste dal Regolamento interno della Casa Paganini Rè
Ruolo e percentuale della funzione di Responsabile di Reparto seguono di principio le disposizioni
cantonali
Entrata in servizio:
Data da convenire
Scadenza del concorso:
Le offerte con la dicitura esterna “Concorso capo reparto” dovranno essere inoltrate entro le ore 16.00
di venerdì 18.9.2020
Ulteriori informazioni possono essere chieste alla Direzione della Casa Paganini Rè
Non saranno tenute in considerazione candidature incomplete o prevenute fuori orario
Verrà data risposta solo ai candidati ritenuti idonei e che saranno convocati per un colloquio. Chi
desidera in ogni caso il ritorno della documentazione inviata deve farne esplicita richiesta, allegando una
busta-risposta con il proprio indirizzo.

