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Offriamo posti di lavoro per personale nell’aiuto domiciliare 

 
BeeCare SA, azienda di cure e assistenza a domicilio con sede a Lugano-Breganzona e a Locarno-Minusio 
offre dei posti di lavoro stimolanti, in affiatate equipe di lavoro e un progetto da costruire insieme.  
 

1. OPERATORE/TRICE IN ECONOMIA DOMESTICA  
2. ASSISTENTI DOMICILIARI (BADANTI) 

 
 

con possibilità di lavoro a qualsiasi percentuale Accudire la persona o le persone che le sono affidate e le 
loro domicilio. In collaborazione con le infermiere dei servizi di cura a domicilio che si occuperanno più 
specificatamente della cura delle persone e della loro igiene personale, ella si occuperà di tenere 
compagnia, preparare i pasti, aiutare in ogni gesto della vita quotidiana la persona a lei affidata con tatto e 
accuratezza. Terrà pulita e ordinata la casa come se fosse la sua. 
 

REQUISITI RICHIESTI:  

- Certificato CRS 120 ore oppure Certificato di collaboratrice familiare CRTI 
- Buone capacità in cucina (cucina mediterranea) 
- Buone capacità di stiro 
- Esperienza nelle cure a domicilio (minimo due anni)  
- Condotta ineccepibile ed incensurata e Lettere di referenze 
- Sana costituzione fisica e psichica da comprovarsi con certificato medico  
- Spiccate capacità relazionali, motivazione, senso di responsabilità e affidabilità 
- Voglia di mettersi in gioco e di coinvolgersi 
- Disponibilità e flessibilità per gli orari di lavoro (turni pomeridiani, turni serali, turni weekend, festivi e notturni) 
 

Sono inoltre apprezzati. 
- Licenza di condurre cat.B/automunito  
- 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).  
 
Data d’inizio: da concordare.  
 
 Gli interessati possono inviare il loro CV corredato dai certificati d’uso a: lavoro@beecare.ch  

Sarà data risposta solo ai candidati con i requisiti richiesti 
 
Per conoscerci meglio, visitate il nostro sito internet www.beecare.ch  
 


