La Lega svizzera contro il cancro si impegna da oltre 110 anni a favore
dei malati di cancro e delle persone a loro vicine. È particolarmente attiva
nella prevenzione e nella diagnosi precoce dei tumori. Nello specifico, la
Lega contro il cancro svolge azioni di prevenzione nell’ambito di fiere,
aziende, ospedali, manifestazioni pubbliche ecc., nella Svizzera italiana,
tedesca e francese, presentandosi con le seguenti offerte:
 Bus dell’alimentazione: informazioni per una dieta sana
 Modello di intestino percorribile: informazioni sul cancro del colon
 Modello di seno percorribile: informazioni sul cancro del seno
Per rafforzare il nostro team di addetti alla prevenzione cerchiamo
persone impegnate e socievoli, da impiegare come

collaboratori occasionali
per queste saltuarie attività di prevenzione.
I Suoi compiti
Lei fornisce consulenza su tutti gli aspetti della prevenzione del cancro e
della diagnosi precoce e indica le possibilità per uno stile di vita sano. A
questo scopo, preparerà spuntini e bevande sul bus dell’alimentazione, li
distribuirà ai visitatori e diffonderà informazioni nutrizionali.
Accompagnerà gli interessati attraverso il modello del seno e illustrerà le
opzioni di diagnosi precoce. Spiegherà ai visitatori come esplorare il
modello dell’intestino tramite un tablet. Inoltre, darà una mano a montare
e smontare gli stand espositivi.
Il Suo profilo
Lei è una persona socievole, affidabile e flessibile. Dimostra entusiasmo
per i temi legati alla salute ed è motivata a parlare con il pubblico di
prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche. Si identifica
con i valori della Lega contro il cancro. Fornisce consigli in italiano e
possibilmente anche in un’altra lingua. Sono richieste buone conoscenze
di tedesco per le giornate di formazione e per la corrispondenza via email.
Cosa offriamo
L’impiego per le attività di prevenzione, tempi di viaggio inclusi, è
ricompensato con 25 franchi l’ora.
Per preparare i collaboratori ai loro compiti svolgeremo una formazione
obbligatoria martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022 (tutto il giorno).
Abbiamo risvegliato il Suo interesse? Invii la documentazione di
candidatura entro il 21 marzo 2022 a:
Eveline Bossart, specialista in prevenzione, Lega svizzera contro il
cancro, eveline.bossart@krebsliga.ch, tel. 031 389 92 65
www.legacancro.ch

