
   
   
   

BeeCare SA  
sede Luganese 
vicolo Concordia 1 
6932 Breganzona 
Tel 091 980 44 68 
Fax 091 980 44 91 
lavoro@beecare.ch 

BeeCare SA 
sede Locarnese 

via San Gottardo 175 
6648 Minusio 

Tel 091 980 44 78 
Fax 091 980 44 90 

lavoro@beecare.ch 
www.beecare.ch 

 
 

Annuncio-lavoro-Infermiere-Specialista-BeeCare-24082018 

BeeCare SA, azienda di cure e assistenza a domicilio con sede a Lugano-Paradiso e a Locarno-Minusio è alla ricerca 
di queste figure professionali:  

 

INFERMIERE  
 

Percentuale d’impiego 50/80%, oppure possibilità di lavoro a ore 
 

I candidati ricercati, in accordo con le linee guida aziendali e su indicazione della Direttrice Sanitaria dovranno 
gestire, partecipare e/o provvedere alle cure degli utenti sulla base delle indicazioni ricevute e dei programmi di 
lavoro, delle necessità contingenti e delle priorità definite dai superiori, secondo la formazione conseguita e la 
funzione attribuita.  

REQUISITI RICHIESTI:  

- Diploma di infermiere (Bachelor Supsi, SSSCI) oppure diploma di infermiere conseguito in altri cantoni 
svizzeri oppure Laurea in cure infermieristiche (Italia o altri paesi europei) con riconoscimento CRS 

- Buona conoscenza dello strumento gestionale RAI-HC 
- Esperienza nelle cure a domicilio (minimo due anni) 
- Licenza di condurre cat.B/automunito  
- Condotta ineccepibile ed incensurata  
- Sana costituzione fisica e psichica da comprovarsi con certificato medico 
- Vaccinazione epatite B con i seguenti richiami 
- Buona conoscenza della lingua tedesca, molto gradita 
- Cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro tipo G valido 
- Domicilio in Svizzera (o progetto di portarcelo) 
- Disponibilità e flessibilità per gli orari di lavoro (turni pomeridiani, turni serali, turni weekend e festivi)  
- Spiccate capacità relazionali, motivazione, senso di responsabilità  
- Voglia di mettersi in gioco e di coinvolgersi 
- Data d’inizio: da concordare.  

Offriamo un posto di lavoro stimolante, delle buone equipe di lavoro e un progetto da costruire insieme. 
Gli interessati possono inviare il loro CV corredato dai certificati d’uso a: info@beecare.ch  

Sarà data risposta solo ai candidati con i requisiti richiesti. 


