
 

Bando di concorso / gennaio 2021 

 
 
Cerchiamo un/a  
<Segretaria/o per il servizio di consulenza> 
posto al 60-70% 
 
 
 

Contratto a tempo indeterminato 
Luogo di lavoro Bellinzona (saltuariamente Locarno e Lugano / automunita) 
Classe di stipendio  3 – 4 (scala stipendi dell’amministrazione cantonale) 
 
 

La Lega ticinese contro il cancro assume, dal 1 giugno 2021,  un/a Segretario/a per i servizi ai pazienti  
 
Requisiti professionali (saper fare)  

• Attestato federale di capacità quale Impiegata/o di commercio (di preferenza con maturità professionale) 

• Lingua madre italiano 

• Lingue nazionali (a titolo preferenziale il tedesco) parlato e scritto 

• Capacità di redazione 

• Conoscenze di base nell’ambito delle assicurazioni sociali 

• Padronanza dei mezzi informatici attuali 

• Esperienze di contatto diretto con le persone (di preferenza in ambito sociale o sanitario) 
 

Requisiti personali (saper essere) - cumulativi 

• Spirito di gruppo, piacere al lavoro in team e alla collaborazione reciproca, per contribuire a un buon clima 
sul posto di lavoro 

• Riservatezza e discrezione 

• Capacità di ascolto e di empatia, calma e tranquillità 

• Ottime capacità organizzative e di pianificazione e buon senso pratico 

• Disponibilità a partecipare alle iniziative della LTC, manifestazioni e formazioni diurne e serali 
 

Compiti 

• In qualità di <Segretaria/o per il servizio di consulenza> è di supporto al team di consulenza e sostegno; è 
pure di supporto alla direzione nell’organizzazione di incontri vari e di formazioni in partenariato con la Lega 
contro il cancro nazionale e/o altre Leghe. 

• Accoglie con cortesia e mette a proprio agio l’utenza che si presenta in sede LTC 

• Risponde al centralino telefonico con cortesia ed empatia, tranquillizza e ascolta, concede tempo 
all’interlocutore per ottenimere informazioni utili alla consulenza 

• Collabora alla formazione dell’apprendista 

• Si occupa della corrispondenza del servizio e delle pratiche per i mezzi ausiliari 

• Esegue le decisioni della commissione sussidi (pagamenti) e le registra 

• Espone, aggiorna, ordina, espone con senso estetico gli opuscoli e la documentazione 

• Controlla regolarmente i rifornimenti di materiale di cancelleria 

• Registra nella banca dati ogni operazione inerente ai pazienti e/o i volontari (lascia traccia del suo operato) 

• Archivia in maniera precisa tutta la documentazione inerente al servizio e alle prestazioni 

• Tiene l’inventario del materiale di cantina/solaio 
  



 

 
 
 

Contatti 

• Servizi sociali e sanitari, strutture di cura (ospedali e cliniche), assicuratori malattia, uffici cantonali e 
comunali, del cantone Ticino e di altri cantoni 

• Lega svizzera contro il cancro 

• Leghe cantonali contro il cancro 
./. 

 
 
 
Prestazioni del datore di lavoro 

• 4 settimane di vacanza all’anno fino a 49 anni di età (poi 5 settimane fino a 59 anni, poi 6 settimane)  

• Salario in funzione dei titoli di studio e dell’esperienza - basato sulla scala degli stipendi in vigore 
presso l’amministrazione cantonale  

• Regolamento del personale della LTC 

• Istituto di previdenza del Cantone Ticino  
 
 
 
 
 

Colui/colei che si riconosce nel profilo e nei requisiti, è pregato di inviare - preferibilmente per posta cartacea - una 
lettera di candidatura e motivazione corredata da curriculum vitae e copie di diplomi, certificati di lavoro e referenze. 
 
Lega ticinese contro il cancro 
att. della direttrice Alba Masullo 
Piazza Nosetto 3 
6500 Bellinzona 
 
 
Chi desidera sapere di più sulla Lega ticinese contro il cancro può visitare il sito  www.legacancro-ti.ch. 

 

 
 


