
 

Siamo una media azienda no-profit mandataria per il soccorso sanitario nella regione Tre Valli del Ticino, accreditata IAS. Garantiamo 
H24 365 giorni il primo soccorso avanzato con ambulanze e automediche, partendo da 4 basi dislocate sul territorio. Ci occupiamo 
anche di trasferimenti inter ospedalieri, assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi sportivi, formazione sanitaria. Insieme ai 
pompieri del centro d’intervento del San Gottardo, assicuriamo i soccorsi nel cantiere e in galleria per i lavori di raddoppio del tunnel 
autostradale del Gottardo. Siamo i partner sanitari dell’Hockey Club Ambrì-Piotta e dei Ticino Rocket. 

2200 interventi/anno   |   80% Primari / 20% Secondari   |   25% pazienti critici   |   tempo totale medio d’intervento circa 2h 

Chi cerchiamo: un paramedico motivato capace di 
gestire anche autonomamente pazienti in interventi 

primari e secondari 

Cosa offriamo: un ambiente di lavoro flessibile orientato 
all’eccellenza in un contesto geografico vario e piacevole 

 Titolo di Soccorritore/trice Diplomato/a SSS o titolo 
estero riconosciuto CRS 

 Occupazione dal 50% al 100%  

 Padronanza della lingua italiana (lingua madre o B2) 

 Buona gestione dello stress e reattività in situazioni 
d'urgenza 

 Capacità di lavoro in gruppo e di convivenza in ambiente 
sociale 

 Disponibilità / Flessibilità 

 Capacità di adattamento a situazioni diverse e ai 
cambiamenti 

 Interesse verso la formazione continua e il 
perfezionamento 

 Resistenza fisica e psicologica 
 

 Contratto a tempo indeterminato 

 Lavoro a turni diurni, notturni e festivi, prevalentemente 
di 12 ore 

 Stipendio Classe 12 tabella EOC 

 Utilizzo della cartella sanitaria informatizzata 

 Un contesto lavorativo vario e sfidante, con interventi in 
zone discoste e lontane da ospedali 

 Un ricco piano formativo annuale e possibilità di sviluppo 
professionale 

 Diversi benefit, tra cui: posto auto, mensa, carta 
carburante 

 Luoghi di lavoro facilmente raggiungibili anche con mezzi 
pubblici 

 Contesto rurale e piacevole da vivere e esplorare 

Bando di concorso completo scaricabile sul sito internet www.trevallisoccorso.ch 

Inviare esclusivamente in formato elettronico a milena.milesi@trevallisoccorso.ch entro e non oltre il 17 febbraio 2023 la propria 

candidatura completa di curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di lavoro e autocertificazioni come da 

bando di concorso.  

http://www.trevallisoccorso.ch/
mailto:milena.milesi@trevallisoccorso.ch

