
 
 

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

Siamo una media azienda no-profit mandataria per il soccorso sanitario nella regione Tre Valli del Ticino, accreditata IAS. 

Garantiamo H24 365 giorni il primo soccorso avanzato con ambulanze e automediche, partendo da 4 basi dislocate sul 

territorio. Ci occupiamo anche di trasferimenti inter ospedalieri, assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi sportivi, 

formazione sanitaria. Insieme ai pompieri del centro d’intervento del San Gottardo, assicuriamo i soccorsi nel cantiere e in 

galleria per i lavori di raddoppio del tunnel autostradale del Gottardo. Siamo i partner sanitari dell’Hockey Club Ambrì-

Piotta e dei Ticino Rocket. 

 

Cerchiamo un paramedico (Soccorritore dipl. SSS) motivato capace di gestire anche 

autonomamente pazienti in interventi primari e secondari. 

 
 

Requisiti imprescindibili  
 Diploma di Soccorritore SSS o titolo estero riconosciuto CRS 

 Padronanza della lingua italiana (lingua madre o B2) 

 Possesso di licenza di condurre per ambulanza D1/C1 

Requisiti preferenziali 
 Certificati AMLS, PHTLS, EPC, ACLS, PALS 

 Conoscenza di una seconda lingua nazionale oppure dell’inglese 

  

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 

Sede di lavoro  Biasca e sotto-sedi nella regione Tre Valli 

Orari di lavoro  Turni diurni, notturni e festivi 

Percentuale lavorativa 50% - 100 % 

Stipendio Classe 12 tabella stipendi EOC 

Inizio attività  Da concordare, il prima possibile 

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 17 febbraio 2023, 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

