L’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano gestisce i servizi Spitex di base sull’intero territorio del
Moesano. Come servizio complementare e per favorire lo sgravio temporaneo e il sostegno delle persone di riferimento, offre
un centro diurno terapeutico.
Grazie alla competenza e all’impegno di un’ottantina di collaboratori e alla loro dedizione, l’ACAM assicura una cura e
assistenza a domicilio a oltre 400 pazienti.
Per completare il nostro team delle cure e assistenza a domicilio, cerchiamo

due collaboratrici con certificato di capacità OSS o equivalente (70-100 %)
che si occupano di curare e assistere persone con malattie fisiche, psichiche con differenti contesti socioculturali.
I titolari della funzione operano sull’intero territorio del Moesano.

Profilo:
La persona che cerchiamo è precisa e metodica. Dispone doti comunicative, di relazione e valutazione. È in
grado di agire in autonomia, organizza il proprio tempo in maniera efficiente. Rivolge i propri sforzi al benessere
fisico, psichico e sociale dell’utente. Si occupa principalmente delle cure di base complesse e semplici, degli
esami e cure infermieristiche delegabili a OSS e degli interventi di economia domestica. Riconosce, promuove e
mantiene misure di prevenzione della salute e della qualità di vita. Ha facilità di comunicazione con l’utenza e i
loro congiunti. Accompagna e istruisce apprendisti OSS, ACSS e praticanti. È a suo agio con le nuove
tecnologie, è flessibile, dinamica e si orienta al miglioramento continuo.

Requisiti necessari:







certificato di capacità OSS o titolo equivalente ottenuto in Svizzera
esperienza professionale almeno biennale in istituti di cure e assistenza
padronanza dei principali applicativi informatici
buone capacità di comunicazione orale e scritta
ottime conoscenza della lingua italiana
automunita

Data d'entrata: subito o da concordare

Le candidature complete di curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di lavoro,
dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019 in formato elettronico all’indirizzo email daria.berri@spitex-moesa.ch
o per posta.
Non verranno prese in considerazione candidature telefoniche o che non adempiono ai requisiti richiesti.

