
La Fondazione Hospice Ticino è attiva con 4 sedi in Ticino nell’ambito 
della consulenza specialistica in cure palliative a domicilio. 

Per completare i propri team regionali, la Fondazione cerca

una/un infermiera/e consulente (60-80%) 
per la sede di Lugano.

Requisiti indispensabili:
•  Diploma di infermiera/e (SSS, SUP o equivalente)
•  Esperienza professionale nel campo delle cure palliative
•  Specializzazione in cure palliative: DAS o MAS conseguito  

o in fase di ottenimento; subordinatamente CAS  
con disponibilità a conseguire il titolo richiesto entro 2 anni

•  Attitudine al lavoro individuale e in team interprofessionale
•  Interesse nel lavoro in rete e spiccate competenze sociali
•  Auspicata conoscenza del territorio nella regione specifica
•  Ottime conoscenze dell’italiano e capacità di conversare  

in tedesco o francese
•  Licenza di condurre e possesso di un veicolo privato

Offriamo: 
•  Ambiente di lavoro gradevole con forte spinta all’innovazione
•  Lavoro in rete a contatto con numerose istituzioni specialistiche
•  Condizioni di lavoro moderne e orario di lavoro flessibile
•  Inizio 1. Settembre 2021 o data da convenire

Le candidature comprendenti lettera di motivazione, CV, certificati 
di lavoro e di formazione, devono essere inviate a info@hospice.ch 
entro venerdì 11 giugno 2021 con l’indicazione specifica “Concorso 
infermiera/e Lugano”. 

Per informazioni: 
Omar Vanoni, Direttore, 091 976 11 78, www.hospice.ch

La Fondazione Hospice Ticino è attiva con 4 sedi in Ticino nell’ambito della 
consulenza di cure palliative a domicilio. 

Per completare i propri team regionali, la Fondazione cerca

una/un infermiera/e consulente (60-80%)
per la sede di Lugano

Requisiti indispensabili:
• Diploma di infermiera/e (SSS, SUP o equivalente)
•  Esperienza professionale nel campo delle cure palliative
•  Specializzazione in cure palliative (B1/B2, CAS, DAS o MAS)
•  Attitudine al lavoro individuale e in team interprofessionale
•  Interesse nel lavoro in rete e spiccate competenze sociali
•  Conoscenza del territorio nella regione specifica
•  Ottime conoscenze dell’italiano e capacità di conversare in tedesco e francese
•  Licenza di condurre e possesso di un veicolo privato

Offriamo: 
•  Ambiente di lavoro gradevole con forte spinta all’innovazione
•  Lavoro in rete a contatto con numerose istituzioni specialistiche
•  Condizioni di lavoro moderne e orario di lavoro flessibile
•  Inizio 1. maggio 2018 o data da convenire

Le candidature comprendenti lettera di motivazione, CV, certificati di lavoro e di 
formazione, devono essere inviate a info@hospice.ch entro il 7 febbraio 2018 
con l’indicazione specifica “Concorso infermiera/e Lugano”. 

Per informazioni: 091 976 11 78, www.hospice.ch


