Casa San Giorgio
Istituto per anziani
6614 Brissago

Via San Giorgio 4 - Casella postale 361
Tel. + 41 091 786 11 00 - fax 091 786 11 11
e-mail:

info@casasangiorgio@bluewin.ch

internet:

www.casasangiorgio.ch

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa San Giorgio, apre un pubblico concorso
per l’assunzione di:

una Direttrice / un Direttore amministrativa/o
(a tempo pieno 100 %)
per la gestione dell’Istituto per anziani Casa San Giorgio a Brissago.
Entrata in servizio:
1° gennaio 2023 o data da convenire
Requisiti:
titolo accademico con indirizzo di gestione e politica socio-sanitaria oppure, titolo del
Master in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria (Net-MEGS) o disponibilità a
voler seguire la formazione entro un termine di due anni dalla nomina;
- condotta ineccepibile e incensurata;
- esercizio dei diritti civili;
- sana costituzione fisica da comprovarsi con certificato medico;
- attestato federale di capacità;
- lingua madre italiana con conoscenze delle lingue nazionali;
- è auspicata esperienza pluriennale nella gestione direttiva nel settore socio–sanitario e
nella conduzione del personale.
Requisiti preferenziali
- spiccate qualità dirigenziali (organizzative e di conduzione);
- facilità di comunicazione interpersonale a trattare con l’utenza, il personale e le Autorità
politiche e amministrative;
- motivazione, flessibilità, dinamismo, iniziativa ed attitudine al lavoro nell’ambito di una
grande cerchia di collaboratori;
- spirito di negoziazione e capacità di proporre decisioni;
- conoscenza dei programmi informatici;
- disponibilità alla frequenza di corsi di formazione nello specifico settore d’attività;
-

Condizioni:
- secondo il regolamento organico in vigore (CCL ROCA)
- stipendio, dalla 32 classe alla 35 classe come da CCL ROCA .
Allegare:
curriculum vitae, lettera di presentazione e motivazione, certificati di studio e di lavoro,
certificato stato civile o atto di famiglia, certificato di buona condotta rilasciato dal comune,
certificato medico, estratto casellario giudiziale, estratto Ufficio esecuzioni e fallimenti,
foto recente formato passaporto.
La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito www.casasangiorgio.ch
e/o è disponibile previa richiesta da inviare a: info@casasangiorgio.ch.
Le richieste devono pervenire al Consiglio di Amministrazione della Casa San Giorgio,
Via San Giorgio 4, Casella postale 361, 6614 Brissago con tutti gli allegati previsti al bando di
concorso completo, in busta chiusa con specifica dicitura esterna “concorso Direttore
amministrativo”, entro e non oltre venerdì 26 agosto 2022 alle ore 17.00.

