
 
 
 
L’Associazione Valmaggese Casa anziani e Aiuto domiciliare, apre il concorso per l’assunzione di 

 
un/una RESPONSABILE DEL SETTORE CURE (100%) 

 
Entrata in servizio: 1. gennaio 2022 o da convenire. 
Requisiti: 
- Diploma di infermiere/a (in cure generali / CRS livello II / SSS / Bachelor SUPSI); 
- Diploma of Advanced Studies (DAS) in gestione sanitaria o titolo equivalente; 
- Master of Advanced Studies (MAS) in gestione sanitaria, o disponibilità a 
  conseguirlo in tempi più brevi possibili. I master of Advanced Studies in Clinica Generale o 
  Geriatria o titolo equivalente devono essere integrati entro 2 anni con i moduli 
  specifici del MAS in gestione sanitaria; 
- Esperienza nel settore della geriatria e nella funzione di capo reparto, ambedue di minimo 5 
  anni a tempo pieno; 
- Padronanza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office); 
- Indispensabile conoscenza del sistema RAI; 
- Lingua madre italiana, buone conoscenze delle altre lingue nazionali 
  costituiscono titolo preferenziale; 
- Motivazione, flessibilità, senso della responsabilità, spirito d’iniziativa, 
  dinamismo, facilità di comunicazione interpersonale con colleghi ed utenza, 
  capacità organizzative di pianificazione e di conduzione del personale, 
  leadership, equilibro psico-fisico. 
- E’ orientato/a al cambiamento e allo sviluppo e ha una propensione al lavoro in team nonché spirito 
  d’iniziativa e creatività. Crede nell’importanza di mettere i residenti al centro di tutte le nostre attenzioni. 
 

un/una CUOCO/A IN DIETETICA (100%) 
 
Entrata in servizio: 1. dicembre 2021 o da convenire. 
Requisiti: 
- Attestato federale di cuoco/a in dietetica (AFC); 
- Ottime conoscenze della lingua italiana (parlata e scritta); 
- Buone conoscenze informatiche. 
- Solide conoscenze degli alimenti, delle tecniche di cucina, nonché e norme delle procedure vigenti 
  sull’igiene (HACCP); 
- Autonomia, disponibilità, flessibilità, precisione, ordine e puntualità nell’esecuzione dei lavori con 
  particolare attenzione e sensibilità nei confronti del residente. 
- E’ orientato/a al cambiamento e allo sviluppo e ha una propensione al lavoro in team nonché spirito 
  d’iniziativa e creatività. Crede nell’importanza di mettere i residenti al centro di tutte le nostre attenzioni. 
L’esperienza in analoga posizione presso istituti sanitari pubblici o privati come pure la conoscenza di 
una seconda lingua nazionale, costituiranno titolo preferenziale. 
 
Condizioni per entrambe le posizioni: 
Secondo quanto previsto dal Regolamento organico per il personale delle Case anziani (ROCA). 
 
Allegare: 
• Lettera di presentazione e motivazione; 
• Curriculum vitae e recente foto formato passaporto; 
• Certificati di studio, di lavoro e medico; 
• Estratto del casellario giudiziale e dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 6 settembre 2021 alle ore 18.00, con dicitura 
“Concorso Responsabile cure” rispettivamente “Concorso Cuoco in dietetica”, per posta alla 
Direzione AVAD, Via Valmaggina 29, 6675 Cevio oppure per posta elettronica a 
cesare.cattori@avad.ch. Candidature non corredate dagli allegati richiesti non saranno considerate. 
Per ulteriori informazioni il direttore Cesare Cattori è a disposizione al numero 091 759 01 11. 
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