
Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio 
via alla Morettina 9, 6600 Locarno 

Tel. 091 756 22 70 – Fax 091 756 22 77 
info@alvad.ch – www.alvad.ch 

L’Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio 
(ALVAD) conta 140 collaboratori e numerosi mandati esterni.  

A seguito della crescita del numero di utenti e della loro relativa 
complessità, cerchiamo un/una:  

 

Capo Equipe (impiego 80-100%) 
 

Compito  

Gestione operativa di un’équipe multidisciplinare, organizzata in microéquipes 

territoriali, con alle proprie dipendenze complessivamente ca. 60-70 collaboratori. 

Requisiti 

Per questa importante funzione di conduzione e responsabilità sono richiesti: 

- diploma di infermiere/a; 

- esperienza recente in istituto ospedaliero svizzero; 

- preferibilmente postformazione CAS/DAS/MAS (ad esempio infermieristica di  

  famiglia, geriatria, gestione sanitaria) o impegno ad acquisirla; 

- doti di gestione operativa del personale; 

- facilità nelle relazioni umane; 

- capacità di gestione amministrativa con mezzi informatici; 

- senso di responsabilità e flessibilità; 

- capacità di osservazione e valutazione dei casi da seguire a domicilio; 

- conoscenza della rete territoriale e facilità nella gestione dei contatti; 

- disponibilità a seguire e condurre progetti specifici; 

- disponibilità autovettura privata per gli spostamenti sul territorio; 

- preferibilmente conoscenza della lingua tedesca (B1) o impegno ad acquisirla; 

- per ragioni di servizio è richiesta la residenza in Ticino. 

 

Offriamo: 

- lavoro di grande responsabilità; 

- attività variata; 

- ambiente di lavoro motivante; 

- team di direzione dinamico e progettuale; 

- autonomia gestionale; 

- possibilità di carriera; 

- condizioni previdenziali e assicurative all’avanguardia; 

- ottimo stipendio, commisurato all’impegno e alle competenze. 

Entrata in servizio: da marzo 2020 o data da convenire. 

Le candidature vanno inviate entro il 10.1.2020 per posta alla Direzione 

ALVAD, via alla Morettina 9, 6600 Locarno, corredate dalla seguente 

documentazione: lettera di motivazione, curriculum vitae con fotografia, copie 

titoli di studio e certificati di lavoro, referenze.  

Possibile anche l’invio elettronico a info@alvad.ch 

Verrà data risposta solo ai candidati ritenuti idonei e che saranno convocati per un colloquio. Chi 
desidera in ogni caso il ritorno della documentazione inviata deve farne esplicita richiesta, allegando 
una busta-risposta con il proprio indirizzo.  
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