
Un/una infermiere/a 

A tempo indeterminato 
Dal 1 luglio 2023 o data da convenire

Pro Senectute Ticino e Moesano, maggior organizzazione cantonale di prestazioni e servizi 
a favore del mantenimento a domicilio delle persone anziane, da oltre cento anni presente 
in modo capillare su tutto il territorio grazie ad un importante numero di sedi regionali e 
strutture e Alzheimer Ticino, organizzazione cantonale di consulenza specialista nel tema 
demenze, presente in Ticino da oltre trent’ anni, cercano:

Un/una Infermiere/a quale Responsabile del Centro competenze Alzheimer  
e altre demenze 
A tempo indeterminato dal 1.07.2023 o data da convenire 
Al 90% - 100% o due persone al 50%

Sede di lavoro: 
Presso la sede di Pro Senectute e Alzheimer Ticino a Lugano

Orari di lavoro: diurni, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, con possibili eccezioni richieste dalle esigenze 
lavorative. Un tempo pieno corrisponde a 40 ore settimanali.

Descrizione della posizione (nell’ambito Alzheimer e/o altre forme di demenza):
 – Coordinare le prestazioni offerte dai due partner, monitorarne l’efficacia e proporre un elenco di priorità 

delle risorse messe a disposizione
 – Offrire uno spazio d’ascolto, di consulenza, di supporto informativo e tecnico alla popolazione ed altri enti 

attivi sul territorio
 – Collaborare con i gruppi di lavoro della strategia cantonale sulle demenze
 – Gestire la sezione Alzheimer Ticino in collaborazione con il Comitato
 – Collaborare con Alzheimer Svizzera e le altre sezioni cantonali
 – Elaborare dati e rapporti di attività
 – Gestire relazioni pubbliche nell’ambito della propria missione

Requisiti indispensabili alla posizione:
 – Diploma di infermiere/a
 – Esperienza professionale nell’ambito della presa in carico e assistenza di persone malate di demenza e 

conoscenza della rete dei servizi territoriali
 – Buona conoscenza di almeno una delle lingue nazionali oltre l’italiano
 – Buone capacità relazionali, comunicative e d’ascolto, attitudine al contatto con persone malate che pre-

sentano difficoltà di comunicazione
 – Senso di responsabilità
 – Spirito d’iniziativa, autonomia, capacità organizzative e decisionali
 – Flessibilità e disponibilità a lavorare fuori dagli orari e luoghi prestabiliti
 – Riservatezza e discrezione
 – Patente di guida e disponibilità di auto propria
 – Dimestichezza nell’uso dei consueti strumenti informatici
 – Aver concluso una o più postformazioni settoriali specifiche costituisce un requisito preferenziale. In 

particolare: Salute mentale e psichiatria; Geriatria e gerontologia; Cure palliative; Infermiere di famiglia e 
comunità

Offriamo: una nuova sfida, un’occupazione variata, interessante e stimolante da svolgere in un ambiente di 
lavoro professionale e gradevole. Salario commisurato alle competenze.

Documentazione obbligatoria per la candidatura:
 – Curriculum vitae aggiornato
 – Lettera di presentazione
 – Diplomi e certificati (per i titoli esteri sono obbligatorie le attestazioni di equivalenza)
 – Certificati di lavoro e referenze

Durante il processo di selezione potrà essere richiesta ulteriore documentazione

Inoltro candidature: gli/le interessati/e sono invitati/e ad inoltrare la propria candidatura in forma elettro-
nica via e-mail entro il 10 febbraio 2023 all’indirizzo job@prosenectute.org. Altre forme di candidatura non 
saranno ritenute valide.


