
 

Una nuova sfida professionale? 

FCTSA, associazione che raggruppa tutti i servizi di soccorso preospedaliero del Canton Ticino, è 

alla ricerca di 

Infermieri/e in cure generali 

Profilo 

FCTSA propone, congiuntamente alla Scuola Superiore Specializzata In Cure Infermieristiche 

(SSSCI), un ulteriore potenziamento dei percorsi di formazione “en emploi” già in essere (corsi 

integrativi / passerella). 

In affiancamento alla consolidata formazione base di soccorritore professionale dipl. SSS, il 

candidato infermiere in cure generali, sempre attraverso l’offerta formativa della SSSCI, potrà 

ottenere il titolo di soccorritore diplomato SSS per essere successivamente inserito nei servizi 

ambulanza attivi sul territorio ticinese (Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, Croce Verde Lugano, 

Servizio Ambulanza Locarnese e Valli, Croce Verde Bellinzona, Tre Valli Soccorso). 

Aspetti contrattuali 

Contratto a tempo determinato al 100% di due anni con la FCTSA. 

Al termine della formazione e conseguimento del diploma di soccorritore SSS: contratto a tempo 

indeterminato con il servizio ambulanza di destinazione finale. 

Requisiti necessari 

- Diploma di infermiere in cure generali di scuola specializzata superiore - SSS o SUPSI. Se 

titolo estero a beneficio del riconoscimento CRS e iscrizione al registro nareg.ch 

- Residenza in Svizzera o disponibilità a trasferirvisi nei tempi concordati 

- Licenza di condurre categoria B 

- Conoscenza della lingua italiana livello B2 

Titoli preferenziali 

- Esperienza professionale di almeno due anni in qualità di infermiere in cure generali 

- Esperienza in reparto per acuti 

- Esperienza nel soccorso preospedaliero 

- Attestato di Soccorritore Assistente d’Ambulanza (APF) 

- Licenza di condurre categoria C1 

- Conoscenza di una ulteriore lingua nazionale 

Data di entrata 1° settembre 2023 

Le candidature complete di 

• Curriculum vitae 

• Formulario di autocertificazione di buona salute e di buona condotta (scaricabile da fctsa.ch) 

• Lettera di motivazione 

• Copia del diploma e se del caso copia del riconoscimento CRS 

 

dovranno pervenire entro il 10 aprile 2023 solo in formato elettronico, tramite il sito www.fctsa.ch. 

Le candidature inviate per posta o posta elettronica non verranno prese in considerazione, come 

pure le candidature che non adempiono ai requisiti richiesti. 

Per ulteriori informazioni scrivere a concorsi@fctsa.ch . 


