AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI
un/a fisioterapista per la Casa per anziani Girasole
(con grado d’occupazione all’80%)
________________________________________________________________________

Il Municipio di Massagno apre il concorso per l‘assunzione di
un/a fisioterapista per la Casa per anziani Girasole
(con grado d’occupazione all’80%)
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti della Casa anziani medicalizzata di
Massagno (ROD CA) e del relativo capitolato, ottenibile presso l’amministrazione della Casa
anziani Girasole in Via Motta 64, a Massagno.
Requisiti
• bachelor of Science SUP in fisioterapia o diploma equipollente;
• riconoscimento da parte della CRS;
• preferibilmente formazione specifica in campo geriatrico;
• preferibilmente con esperienza professionale di almeno 2 anni;
• preferibilmente adeguata conoscenza delle lingue nazionali;
• disporre delle seguenti attitudini personali:
- senso di responsabilità;
- spirito d’iniziativa;
- spirito organizzativo, a livello personale e nella gestione di eventuali collaboratori;
- capacità relazionali, comunicative e d’ascolto;
- spirito di équipe e di collaborazione;
- attenzione, riservatezza e discrezione assoluta;
- conoscenza della realtà CPA;
- equilibrio psico-fisico;
- capacità di auto-valutazione, di riconoscimento dei propri limiti, richiedendo supporto
nei casi di necessità.
Competenze ideali come da “Competenze specifiche correlate alla formazione di base
Bachelor of Science in Fisioterapia (SUPSI)”: vedi sito http://www.supsi.ch/home/bachelordiploma-master/bachelor/fisioterapia.html.
Documenti richiesti
• curriculum vitae dettagliato;
• certificato/i di studio e di lavoro;
• una fotografia formato passaporto;
• referenze.
Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta in un secondo tempo.

Condizioni
• condizioni di lavoro secondo ROD Casa Anziani Massagno in quanto applicabile;
• stipendio secondo ROD CA, la classificazione delle funzioni e la scala salariale dello
Stato del Cantone Ticino (per il 2018 classi 21a – 25a, versione 2016 – dal 2019 secondo
nuova classificazione delle funzioni e nuova scala salariale).
La descrizione della funzione è ottenibile presso l’amministrazione della Casa anziani
Girasole.
Entrata in servizio
Da convenire.
Le offerte corredate dai documenti richiesti dovranno pervenire alla Casa anziani Girasole,
Via Motta 64, 6908 Massagno, entro giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 16.00, con la dicitura
esterna “Concorso fisioterapista Casa per anziani”.
Il Municipio non considererà validi gli atti di concorso che per tardiva trasmissione postale o
di terzi dovessero pervenire alla Segreteria della Casa anziani Girasole dopo l'ora e il giorno
indicati quale scadenza del concorso.
L'assunzione avverrà a esclusivo e insindacabile giudizio del Municipio, che si riserva già sin
d'ora di annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le esigenze o
per altri motivi validi.
Su richiesta verrà notificata una decisione personale a ogni interessato/a come pure restituiti
i certificati personali.
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni
dalla pubblicazione.
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