
 
 

La Casa anziani Paganini Rè di Bellinzona, www.paganinire.ch  

per offrire i migliori servizi in campo geriatrico, valuta le candidature per le seguenti posizioni dell’organico: 

− Infermiere/a Responsabile-Coordinatrice di Reparto 100% 

− Infermiere/e Specialista Clinico 80% - 100% 

− Fisioterapista 60% - 80% 

− Vice-Governante 80% - 100% 

I candidati devono ossequiare i seguenti requisiti: 
Generali: 

• cittadinanza svizzera o altra nazionalità preferibilmente con permesso di lavoro C; 

• condotta ineccepibile ed incensurata; estratto casellario giudiziale, estratto esecuzione e fallimenti; 

• sana costituzione psicofisica da comprovarsi con certificato medico; 

• spiccate capacità relazionali, organizzative, di pianificazione, coordinamento, supervisione e 
progettualità; 

• conoscenze informatiche approfondite di programmi standard, pacchetto Office; 

• conoscenze informatiche approfondite di programmi RAI e cartella sanitaria informatizzata, per 
candidati alle cure; 

• idoneità all’impiego da comprovare con titoli, certificati ed esperienza nel settore; 

• motivazione, flessibilità, senso della responsabilità, spirito d’iniziativa, dinamismo, attitudine al 
lavoro nell’ambito di una grande cerchia di collaboratori; 

• conoscenze delle lingue nazionali; 
 
Formazione richiesta:  
 
Per Candidatura Infermiere/a Responsabile-Coordinatrice di Reparto 100% 

• diploma di infermiere/a (in cure generali CRS / SSSCI/ Bachelor SUPSI) o titolo equivalente; 

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

• CAS in cure palliative; 

• Corso di supervisore RAI. 
 

Per Candidatura Infermiere/e Specialista Clinico 80% - 100% 

• diploma di infermiere/a (in cure generali CRS / SSSCI/ Bachelor SUPSI) o titolo equivalente; 

• diploma of Advanced Studies in specialista clinico gerontologia e geriatria (DAS); 

• CAS in cure palliative; 

• Corso di supervisore RAI. 
 

Per Candidatura Fisioterapista 60% - 80% 

• Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia o titolo equivalente; 

• Corso interdisciplinare di sensibilizzazione alle Cure palliative; 

• 2 anni di esperienza nel settore. 

 

Per la candidatura Vice-Governante 80% - 100% 

• Attestato Impiegata/o d'economia domestica AFC o titolo equivalente; 

• Attestato Resp. settore alberghiero-economia domestica APF o titolo equivalente; 

• Attestato frequenza corso base per apprendisti. 

http://www.paganinire.ch/


   

Compiti:  secondo quanto previsto dall’apposito mansionario per la funzione; 
 
Stipendio:   adeguato alle attitudini, con riferimento alla scala stipendi Cantone Ticino 
Condizioni contrattuali: secondo quanto previsto dal Regolamento dipendenti 2018 della Casa Paganini Rè 
Entrata in servizio:  da concordare con il candidato /a prescelto/a 
 
Presentazione delle candidature 
I mansionari, i Requisiti richiesti, le condizioni salariali e la documentazione da produrre possono essere 
scaricati direttamente dal sito internet alla pagina www.paganinire.ch/ o ritirati presso la ricezione della 
casa Paganini Rè.  
 
L’offerta di lavoro completa, dovrà pervenire alla Direzione della Casa Paganini Rè, via Convento 7, 6500 
Bellinzona, in busta chiusa, entro il 22 giugno 2018. 

 
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. 
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