
 
 

Tre Valli Soccorso apre il concorso per l’assunzione di 
1 Soccorritore Diplomato con mansioni gestionali-organizzative 

Tre Valli Soccorso è un’associazione apolitica ed aconfessionale che ha come scopo l’ offrire alla popolazione, 

direttamente o indirettamente, un’assistenza sanitaria e di pronto soccorso extraospedaliero. 

In tale ambito organizza ed effettua interventi di pronto soccorso preospedaliero, assicura il trasporto dei malati e degli 

infortunati, offre assistenza medica e paramedica e corsi di formazione sanitaria alla popolazione. Esercita ogni altra 

attività volta a raggiungere lo scopo sociale. 

Il profilo che stiamo cercando è un Soccorritore Diplomato con esperienza nel soccorso sanitario preospedaliero ticinese 

che ha spiccate doti in ambito gestionale ed organizzativo. Il candidato ha voglia di crescere professionalmente 

eventualmente anche con mansione di CIR. 

 

Requisiti imprescindibili  
Possesso delle seguenti qualifiche e formazioni: 

1. Diploma di Soccorritore SSS; 
2. Esperienza di almeno 3 anni nel soccorso sanitario preospedaliero ticinese 
3. Buona conoscenza dell’italiano 
4. Possesso di licenza di condurre per ambulanza D1/C1 

 

Requisiti preferenziali 
1. Comprovata esperienza in ambito gestionale-organizzativo e/o formazione specifica 
2. Certificati AMLS, PHTLS 
3. Conoscenza di una seconda lingua nazionale oppure dell’inglese 

 

Attitudini personali 

 

 Spiccata propensione alla progressione professionale 

 Buona gestione dello Stress 

 Capacità di lavoro in gruppo e di convivenza in ambiente sociale 

 Adesione alla missione e ai valori aziendali 

 Indipendenza, autonomia e affidabilità 

 Disponibilità/Flessibilità 

 Senso di responsabilità 

 Positività e capacità di adattamento ai cambiamenti 

 Resistenza fisica e psicologica 

Sede di lavoro  Biasca – Tre Valli 

Orari di lavoro  Turni diurni, notturni e festivi. 

Percentuale lavorativa 70 % – 100 % 

Stipendio Da concordare anche in relazione al profilo professionale del candidato 

Inizio attività  Da concordare 

Tipo di contratto offerto Contratto a tempo indeterminato 

 
  



 
 
Le candidature sono da inoltrare, corredate da: 
- Lettera di motivazioni 
- Curriculum vitae 
- Copia licenza di condurre 
- Fotocopie di diplomi e certificati 
- 1 fotografia formato passaporto. 
- Estratto dal casellario giudiziale (producibile dopo prima fase di selezione). 
- Certificato medico di idoneità psicofisica (producibile dopo prima fase di selezione). 
 
entro e non oltre il 01 luglio 2017, al seguente indirizzo: 
Tre Valli Soccorso – via Mongheria 4; Casella Postale 1004 – CH 6710 Biasca 
All’attenzione di Francesca Zanetti 


