
 

 
 

OFFERTA DI LAVORO 
 

L’Ente Casa Anziani Biasca (ECAB) rende noto che la Casa Petronilla è alla ricerca di un 
 

Responsabile del servizio tecnico e sicurezza al 100% 
 
Compiti principali: 

Quelli previ 

• Effettuare manutenzioni preventive e correttive all'edificio 

• Assicurare la cura degli spazi interni, esterni e delle zone verdi della casa 

• Garantire il perfetto funzionamento di tutti gli impianti, le installazioni tecniche, le attrezzature, 
i macchinari e i mezzi in dotazione 

• Coordinare e vigilare sugli interventi di specialisti esterni chiamati ad operare sulle 
installazioni tecniche della CpA 

• Gestire la parte informatica della Casa 

• Occuparsi della sicurezza sul posto di lavoro e in ambito antiincendio 

• Secondo le necessità, assumere compiti ad hoc assegnati dal superiore diretto 
 

I requisiti sono:  

• Attestato federale di capacità (AFC) in ambito tecnico  

• Almeno 2 anni di esperienza professionale in ambito tecnico  

• Cittadinanza svizzera o con permesso di domicilio 

• Buone conoscenze informatiche (applicativi Office, ricerche nella rete web) 

• Disporre delle seguenti attitudini personali 

− Rispetto e discrezione assoluti nei confronti dei residenti e dei collaboratori 

− Precisione, puntualità, flessibilità, ingegno, versatilità, intraprendenza 

− Senso di responsabilità e di iniziativa 

− Doti di leadership 

− Creatività, fantasia e immaginazione 

− Capacità relazionali e di comunicazione 

− Resistenza allo stress 

− Spirito organizzativo a livello personale e intersettoriale  

− Conoscenza della realtà CPA e riconoscimento dei valori comuni 

• Disponibilità nello svolgere picchetti (per questo motivo il domicilio deve essere a Biasca o 
immediati dintorni) 

• Patente B (BE e D1 rappresenta un requisito preferenziale) 
 
Lo stipendio previsto parte dalla classe 17/00, minimo fr. 52’070.- fino alla classe 19/10, massimo fr. 
68'098.- (vecchia Scala stipendi Cantonale), cui vanno aggiunte eventuali indennità per figli, le 
indennità manuali e i picchetti. 
 
L’entrata in servizio è da concordare, ma auspicabile al più presto 
 
Le candidature dovranno pervenire per iscritto a amministrazione@cpabiasca.ch entro il 14.08.2022 
e dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• fotografia formato passaporto 
• curriculum vitae, 
• certificati di studio e lavoro, 
• estratto del casellario giudiziale e estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, 
• certificato medico di buona salute, 

 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della Casa Petronilla 091 
873.92.00. 
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