
Data d'entrata:

Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, invii la sua candidatura

L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull'intero territorio cantonale per un
totale di 1’000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare efficacemente approccio locale e
visione d'insieme, garantendo alla popolazione un'offerta ospedaliera globale e di prossimità,
indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi.  

Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 5’000 collaboratori e alla loro attenzione verso la
relazione umana, l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 380'000 pazienti all’anno.

L’Ente Ospedaliero Cantonale cerca per i suoi reparti di medicina intensiva

Infermieri/e specializzati/e in cure intensive (70%-100%)

Profilo:
I/le titolari della funzione sono in grado di far fronte a importanti carichi di lavoro e sanno gestire i
momenti difficili stabilendo le priorità e prendendo decisioni in modo tempestivo. Sono in grado di agire
in autonomia, organizzando il proprio tempo in maniera efficiente e concentrando i propri sforzi sulle
attività più urgenti. Sono sensibili alle dinamiche interpersonali e sanno ottenere la fiducia dei propri
interlocutori come pure mantenere la dovuta riservatezza. Abili tecnicamente, sono a proprio agio con le
nuove tecnologie e le innovazioni in generale. 

Requisiti necessari:
diploma di infermiere/a (o titolo equivalente riconosciuto)
certificato di infermiere/a specializzato/a in cure intensive (ASI) o di infermiere/a esperto/a in cure
intense diplomato/a SPD SSS
saranno presi in considerazione coloro in possesso di un master di 1° livello in Scienze
infermieristiche di terapia intensiva esclusivamente se già in possesso dell'equipollenza da
parte della Società Svizzera di Medicina del titolo di perfezionamento professionale in cure
intensive conseguito all'estero
oltre alla lingua italiana, la conoscenza di un’altra lingua nazionale costituisce titolo preferenziale

da convenire.

Le candidature complete di curriculum vitae e da copie dei certificati di studio, dovranno pervenire entro
il 9 luglio 2021 solo in formato elettronico tramite il nostro sito www.eoc.ch (“Opportunità d’impiego”). 

Candidature inviate per posta o posta elettronica non verranno prese in considerazione, come pure le
candidature che non adempiono ai requisiti richiesti. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Giovanna Pezzoli, vice capo Area
infermieristica EOC, telefono no. +41(0) 91 811 62 74. 

EOC - insieme per curare meglio.
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http://www.eoc.ch/
http://recruitingapp-2761.umantis.com/Vacancies

