
 
 

 

 
L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull’intero territorio cantonale per un 
totale di 1000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare efficacemente approccio locale e 
visione d’insieme, garantendo alla popolazione un’offerta ospedaliera globale e di prossimità, 
indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi.  
Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 5000 collaboratori e alla loro attenzione per la 
relazione umana, nel corso dell’anno l’EOC ha potuto assicurare un’assistenza sanitaria di qualità a 
380'000 pazienti.  
 
Per completare il team del Servizio Infermieristico dell’Ospedale Regionale di Mendrisio cerchiamo 
un/a  
 

infermiere/a clinica/o in diabetologia (80%) 

 

Profilo 
La persona che cerchiamo lavora in modo autonomo e a livello interdisciplinare promuovendo le 
competenze richieste dalla funzione. Grazie alle sue competenze professionali e relazionali è in grado 
di accompagnare, sostenere e consigliare il paziente e la sua famiglia in merito al processo di cura.  
 

Requisiti necessari  
 
- Diploma di infermiere/a (o titolo equivalente riconosciuto). 
- Certificato di specializzazione di infermiere/a clinico/a opzione diabetologia (ASI-SBK o Certificat 

Espace Compétences SA) e/o diploma of Advanced Studies SUPSI in Clinica generale (DAS 
SUPSI). Qualora non fosse in possesso della formazione richiesta dalla funzione, s’impegna a 
seguire, entro due anni dall’inizio dell’incarico, il percorso formativo richiesto.  

- Costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza in posizioni analoghe o l’esperienza di 
alcuni anni in analoga posizione e/o in un reparto di medicina o di chirurgia acuta.  

- Spirito di iniziativa; spiccate capacità relazionali e comunicative. 
- Buone capacità nell’affrontare situazioni di cura complesse. 
- Capacità organizzative e predisposizione alla collaborazione interdisciplinare in un’ottica di 

miglioramento continuo dello sviluppo del servizio.  
- Flessibilità ed atteggiamento positivo, piacere a lavorare in un team e a collaborare a livello 

trasversale. 
- Oltre alla lingua italiana, è auspicata la conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale.  
- Indispensabile la conoscenza dei principali mezzi informatici (pacchetto office). 
- Disponibilità a lavorare in altre sedi EOC. 
 
 
Data d’entrata: da concordare.  
 
 

Inoltro candidature e informazioni: 
Le candidature, complete di curriculum vitae, lettera di motivazione e copie dei certificati di studio e di 
lavoro, dovranno essere depositate in formato elettronico sull’apposita piattaforma 

(https://www.eoc.ch/lavoro.html) entro il 14 febbraio 2021.  
Le candidature che giungeranno oltre questa data non saranno tenute in considerazione, così come 
quelle che non adempiono ai requisiti e quelle inviate in forma cartacea o tramite posta elettronica. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Rosy Bernasconi, Responsabile Servizio 
infermieristico, al numero 091 811 36 53. 
 
 

EOC insieme per curare meglio. 

https://www.eoc.ch/lavoro.html

