
 

Bando di concorso / ottobre 2017 
 

Cerchiamo un/a <Infermiere/a> 
posto al 60 - 70%  
 

Contratto a tempo indeterminato  
Luogo di lavoro Bellinzona e Locarno (ev. anche nel resto del cantone) 
Classe di stipendio  26 – 28 (scala stipendi dell’amministrazione cantonale) 
 

La Lega ticinese contro il cancro assume, dal 1 novembre 2017 (o data da convenire) 
un/a Infermiere/a consulente in riabilitazione oncologica ambulatoriale e  
delegata all’organizzazione di corsi e attività per pazienti 
 

Requisiti professionali (saper fare)  

• Diploma di studi superiori in ambito infermieristico e specializzazione in oncologia 

• Conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale e ottime capacità di redazione in lingua italiana 

• Padronanza dei mezzi informatici attuali 

• Esperienza di lavoro a contatto con gli ammalati di cancro 

• Esperienza di lavoro e conoscenza dei servizi socio-sanitari 
 

Requisiti personali (saper essere) 

• Interesse e attenzione alle situazioni soggettive dei pazienti 

• Interesse ai temi della riabilitazione oncologica e il suo sviluppo 

• Interesse e motivazione a creare una rete di collaborazioni sul territorio ticinese 

• Ottime capacità organizzative e di pianificazione, buon senso pratico 

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

• Disponibilità a trasferte nella Svizzera interna per riunioni e gruppi di lavoro 
 

Compiti 

• Incontrare pazienti malati di cancro ed effettuare uno screening dei bisogni riabilitativi 

• Pianificare, organizzare ed attivare i professionisti di specialità in funzione dei bisogni dei pazienti 

• Coordinare gli interventi e fungere da persona di riferimento del paziente 

• Pianificare, organizzare corsi, incontri a tema nelle sedi di Locarno e Bellinzona della LTC 

• Attivare il paziente a partecipare alle attività riabilitative della LTC 

• Registrare e raccogliere i dati per la banca dati LTC e per eventuali pubblicazioni 
 

Contatti 

• Servizi socio-sanitari e di salute pubblica del Canton Ticino   

• Lega svizzera contro il cancro 

• Leghe cantonali contro il cancro 
 

Prestazioni 

• 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  
 

Sarà data la precedenza a persone con esperienza in ambito oncologico che conoscono il territorio ticinese e la rete sociale e 
sanitaria con cui il nostro ente collabora. 
Colui/colei che si riconosce nel profilo e nei requisiti, è pregato di inviare una lettera di candidatura e motivazione corredata da 
curriculum vitae e copie di diplomi, certificati di lavoro e referenze, entro il 27 ottobre 2017 a:  
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. 

                       Bellinzona, ottobre 2017/ AM 


