
       Via San Giorgio 4 - Casella postale 361 

Casa San Giorgio      Tel. + 41 091 786 11 00 - fax 091 786 11 11 

     Istituto per anziani      e-mail:     info@casasangiorgio.ch 

           6614 Brissago       internet:    www.casasangiorgio.ch 

Brissago, 12 agosto 2020 

 A V V I S O    D I    C O N C O R S O 

La Direzione dell’Istituto per anziani, Casa San Giorgio Brissago, così incaricata dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, apre un pubblico concorso per l’assunzione di: 

Inizio dell’attività:  1° ottobre 2020 o data da convenire 

Requisiti richiesti:  diploma di Infermiera/e(in cure generali livello/Bachelor SUPSI; 

     diploma of Advanced Studies (DAS) in gestione sanitaria o titolo  

     equivalente; 

   attestato cantonale di Referente della formazione ev. disponibilità a 

      seguire la formazione a breve scadenza; 

    almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore della formazione 

     padronanza dei principali mezzi informatici (pacchetto Office); 

   conoscenza del sistema di gestione della Qualità delle cure RAI; 

   lingua madre italiana e ottime conoscenza delle altre lingue nazionali; 

  motivazione, flessibilità, senso della responsabilità, spirito d’iniziativa,  
      dinamismo, facilità di comunicazione interpersonale con colleghi ed  
      giovani in formazione, capacità organizzative di pianificazione e di  
      conduzione del personale, leadership, equilibro psico-fisico. 

Condizioni:   come da descrizione di funzione (ottenibile presso la Direzione); 
    turni di lavoro secondo disposizioni; 
    impiego a tempo parziale (50 – 60 %). 

Salario:   secondo quanto previsto dal Regolamento organico per  
    il personale occupato nelle case anziani (ROCA)  classe 23-25;  

Allegare:   lettera di presentazione e motivazione;  
    curriculum vitae; 
     certificati di studio e di lavoro; 
    certificato medico o autocertificazione scaricabile dal nostro sito; 
    estratto casellario giudiziale; 
    estratto Ufficio esecuzioni e fallimenti; 
    foto recente formato passaporto. 
 

Eventuali collaboratori già alle dipendenze dell’Istituto, avranno la precedenza rispetto ad altri 
concorrenti, così come previsto dal ROCA.  

Le richieste devono pervenire in busta chiusa con specifica dicitura “concorso Infermiera/e eferente 
della formazione”, alla Direzione della Casa San Giorgio, casella postale 361, 6614 Brissago, entro e 
non oltre venerdì  11 settembre 2020 alle ore 17.00. 

  Richieste non corredate dagli allegati richiesti non saranno considerate! 
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