
 
 

Tre Valli Soccorso apre il concorso per l’assunzione di 
1 Soccorritore Diplomato Specialista 

Tre Valli Soccorso è un’associazione senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale incaricata del soccorso sanitario 

preospedaliero nella regione dell’alto Ticino. In tale ambito organizza ed effettua interventi di pronto soccorso sul territorio, 

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 Soccorritore Diplomato Specialista è un operatore sanitario che ha acquisito oltre alla formazione infermieristica di base, 

una specializzazione in anestesiologia, cure intense o cure urgenti e la formazione di soccorritore diplomato o una 

formazione sul campo in un servizio ambulanza. Nella maggior parte dei casi esercita la propria attività professionale in 

parte in un servizio ambulanze e in parte in ospedale. Opera con le stesse modalità di un SD, ma rispetto ad esso dispone 

di maggiore autonomia. Presso Tre Valli Soccorso il candidato opererà prevalentemente nel Servizio Specialistico 

d’Urgenza (SSU), con veicolo leggero prioritario e occasionalmente in equipe in ambulanza. 

Il profilo che stiamo cercando è un Infermiere specializzato con esperienza nel soccorso sanitario preospedaliero.  

Requisiti imprescindibili  
 Diploma di Infermiere (scuola superiore o università) o certificata equivalenza 

svizzera 

 Specializzazione in anestesia, cure intense o cure urgenti 

 Esperienza nel soccorso sanitario preospedaliero  

 Padronanza della lingua italiana (lingua madre o C1) 

  

Requisiti preferenziali  Specializzazione in anestesia 

 Soccorritore con diploma UFFT o certificata equivalenza svizzera 

 Abilitazione agli atti medici delegati FCTSA 

 Certificati AMLS, PHTLS, EPC, ACLS, PALS 

 Conoscenza di una seconda lingua nazionale oppure dell’inglese 

 Possesso di licenza di condurre per ambulanza D1/C1 
 

Attitudini personali 

 

 Buona gestione dello stress e reattività in situazioni d'urgenza 

 Capacità di lavoro in gruppo e di convivenza in ambiente sociale 

 Disponibilità / Flessibilità 

 Capacità di adattamento a situazioni diverse e ai cambiamenti 

 Interesse verso la formazione continua e il perfezionamento 

 Resistenza fisica e psicologica 

 Indipendenza, autonomia e affidabilità 

 Senso di responsabilità 
 

Sede di lavoro  Biasca – Tre Valli 

Orari di lavoro  Turni diurni, notturni e festivi 

Percentuale lavorativa 40% – 50% 

Stipendio Classe 14 tabella stipendi EOC 

Inizio attività  Da concordare, al più tardi febbraio 2022 

Tipo di contratto offerto Contratto a tempo indeterminato 

 
 
 
 



 
Le candidature sono da inoltrare esclusivamente in formato elettronico a milena.milesi@trevallisoccorso.ch entro e 
non oltre il 30 settembre 2021, corredate da: 

 
- Lettera di motivazioni 
- Curriculum vitae con fotografia stampata 
- Copia licenza di condurre 
- Fotocopie di diplomi e certificati 
- Autocertificazione Estratto dal casellario giudiziale (scaricabile dal sito) 
- Autocertificazione Certificato medico di idoneità psicofisica (scaricabile dal sito) 

mailto:milena.milesi@trevallisoccorso.ch
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/QuestionarioCasellarioGiudiziale.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/AutocertificazioneStatoSalute.pdf

