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 esperto/a clinico II
(100%)
Profilo
In stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio infermieristico sarà in grado di
promuovere e sostenere il governo clinico, come anche lo sviluppo delle Cure
Infermieristiche basate sull'evidenza. La persona che stiamo cercando è in grado di
sviluppare e coordinare progetti interdisciplinari. Coordinerà gli/le infermieri/e
specialisti/e clinici/che del nostro Ospedale e lo rappresenterà alla Commissione di
Coordinamento Clinico Infermieristico EOC.
Requisiti necessari


Titolo di studio: Master in Scienze infermieristiche, o disponibilità a seguire la
formazione nei prossimi 5 anni



Esperienza pluriennale come specialista clinico o esperto clinico nell'ambito delle
cure acute



Spiccate competenze relazioni e di lavoro in team



Esperienza in gestione progetti



Buone competenze pedagogiche



Buone conoscenze del contesto cantonale delle cure infermieristiche (ASI, APSI)



Conoscenze delle lingue nazionali e dell'inglese

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 formalizzate unicamente online sul sito
www.eoc.ch (Opportunità d’impiego), entro il 31 dicembre 2020.
Le candidature cartacee o inviate per posta elettronica, come pure quelle che non
adempiono ai requisiti, non verranno prese in considerazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Rosy Bernasconi,
Responsabile Servizio infermieristico, al numero 091 811 36 53.
EOC - insieme per curare meglio

