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Croce Verde Lugano 
apre il concorso per l’assunzione di 

Soccorritori/trci professionisti o Infermieri/e in cure generali 

Il Servizio Autoambulanze di Croce Verde Lugano offre un ambiente di lavoro dinamico 
con interessanti possibilità di sviluppo personale. 

 
Scadenza del concorso: 30 settembre 2021 

 Inizio del contratto di lavoro: da definire 

 Percentuale ricercata: uno/due unità al 100%  

 Luogo di lavoro: basi operative di Pregassona e Agno 

 
Condizioni: 
 Diploma di soccorritore d’ambulanza riconosciuto dalla SEFRI 

 Il concorso è aperto anche agli infermieri in cure generali con un diploma svizzero o equivalente con 
almeno 1 anno di esperienza nel contesto ospedaliero svizzero 

 Domicilio nel Canton Ticino (condizione inderogabile), preferibilmente nel comprensorio di competenza di 
Croce Verde Lugano 

 Pregressa esperienza in ambito di soccorso preospedaliero 

 Buona conoscenza del territorio del comprensorio di competenza di Croce Verde Lugano e del contesto 
in cui opera 

 Ottime conoscenze della lingua italiana (la conoscenza delle lingue nazionali e/o dell’inglese costituisce 
titolo preferenziale) 

 
Attitudini personali 
 Buona predisposizione alla conduzione di piccole équipe 
 Precisione e velocità di esecuzione  

 Buona gestione dello stress 

 Spiccato senso di responsabilità e buone doti relazionali 

 Capacità organizzative e di lavoro in un team multidisciplinare  
 

Modalità di inoltro della candidatura 
La candidatura, completa dei seguenti documenti: 

 Curriculum vitae e lettera di motivazione 

 Fotocopia dei titoli di studio 

 Fotocopia della licenza di condurre (fronte-retro) 

 Certificati di lavoro ed eventuali referenze 
 Estratto casellario giudiziale in corso di validità 

 
è da inoltrare nei termini previsti dal bando di concorso (fa stato il timbro postale), all’indirizzo: 
Croce Verde Lugano 
Ufficio Risorse Umane 
Via alla Bozzoreda 46 
6963 Lugano-Pregassona 
 
Per informazioni telefonare allo 091 935 01 11 (interno 5) orari d’ufficio. 
 


