Cama, 14 aprile 2020

Concorso ricerca di personale
Cerchiamo per il 1.7.2020 o data da convenire
Responsabile dei servizi interni (70%-80%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo e gestione del sistema qualità
Stesura procedimenti e standard
Attività di controllo della qualità dei procedimenti e delle attività del servizio,
audit interni
Attività di controllo della qualità delle apparecchiature medico tecniche e di
supporto
Acquisti e gestione del materiale e dei fornitori
Attività di supporto della direzione
Sviluppo del sistema di gestione della salute e della sicurezza dei dipendenti
Gestione del sito internet e dei social media
Coordinamento, sviluppo e supporto di progetti interni
Contributo nelle attività di promozione dell’Associazione verso l’esterno

Responsabile formazione (20%-30%)
•
•
•

Coordinamento, pianificazione e gestione del sistema formativo interno
Gestione delle richieste di formazione continua del personale
Attività di istruzione e formazione dei dipendenti

Diploma in campo sanitario SSS o SUPSI, con formazione superiore
per gestione del sistema qualità, controlli e stesura di procedimenti e standard
Esperienza nella stesura di documentazione di cura e conoscenze dei sistemi di qualità.
Conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca.
Prendiamo in considerazione candidature di una sola persona per i due incarichi
combinati, oppure di due persone a tempo parziale.
Inoltrare le candidature complete di curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati
di studio e di lavoro, certificato di buona salute, estratto del casellario giudiziale entro il 6
maggio 2020 (data del timbro postale, data di inoltro e-mail).
Si accettano solo candidature per posta o per e-mail ai seguenti indirizzi:
daria.berri@spitex-moesa.ch
ACAM, associazione per la cura e l’assistenza a domicilio, al pont57 6557 Cama
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