
 

 
 

 
OFFERTA DI LAVORO 

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

 
Infermiere/a al 100% 

 
Compiti principali: 

• Pianificare l’attività infermieristica e collaborare con il/la responsabile allo sviluppo del 
piano giornaliero 

• Partecipare alle consegne dell’équipe 

• Partecipare alle visite mediche 

• Accogliere e accompagnare il residente 

• Gestire l’attività infermieristica, assicurando la continuità delle cure ai residenti, 
identificando sistematicamente i bisogni di cura dei residenti in collaborazione con il/la 
responsabile 

• Garantire l’applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche 

• Assicurare le attività della vita quotidiana 

• Sostenere il residente nel mantenimento delle sue risorse psicofisiche  

• Supervisionare le attività medico-tecniche dell’OSS, quando queste sono delegate 

• Applicare le norme di igiene e di sicurezza sul lavoro 

• Collaborare con gli altri operatori favorendo l’interdisciplinarietà, supervisionando e 
valutando le prestazioni delegate 

• Sostenere e supportare i famigliari dei residenti e saper riconoscere quando 
demandare ad altre figure professionali 

• Aggiornare quotidianamente i rapporti infermieristici e aggiornare il piano di cura  

• Compilare le valutazioni del sistema RAI 
 

I requisiti sono:  

• Diploma di Infermiere SSS o SUP 

• Cittadinanza svizzera o con permesso di domicilio 

• Disporre delle seguenti attitudini personali 

− Senso di responsabilità 

− Spirito d’iniziativa 

− Spirito organizzativo, a livello personale e nella gestione dei collaboratori 

− Capacità relazionali, comunicative e d’ascolto 

− Spirito di équipe e di collaborazione 

− Attitudine al lavoro interdisciplinare 

− Attenzione, riservatezza e discrezione assoluta 

− Ordine e precisione 

− Conoscenza della realtà CPA e riconoscimento dei valori comuni 

− Equilibrio psico-fisico 

− Capacità di auto-valutazione, di riconoscimento dei propri limiti, richiedendo 
supporto nei casi di necessità 

 
Lo stipendio previsto parte dalla classe 23/00, minimo fr. 64’886.- fino alla classe 25/10, 
massimo fr. 90’769.- (vecchia Scala stipendi Cantonale), cui vanno aggiunte eventuali indennità 
per figli e le indennità per lavoro notturno e festivo. 
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L’entrata in servizio è da concordare, ma auspicabile al più presto 

Le candidature dovranno pervenire per iscritto o tramite mail a amministrazione@cpabiasca.ch, 
e dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• curriculum vitae con fotografia formato passaporto, 

• certificati di studio e lavoro, 

• estratto del casellario giudiziale, 

• certificato medico di buona salute, 
 
 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della Casa Petronilla 
091 873.92.00. 
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