CH-6980 Castelrotto
Tel.: +41(0)91 611 37 00
Fax:
+41(0)91 611 37 01
E-mail: info@oscam.ch
Internet: www.oscam.ch

OSPEDALE
MALCANTONESE
CASA ANZIANI
MALCANTONESE

Concorso assunzione un/una cuoco/a o un/una cuoco/a in dietetica
All’interno della nostra realtà operativa gestiamo un istituto di cura di 105 posti letto e un
Ospedale con 56 letti e attività ambulatoriali, con 280 dipendenti.
La struttura è suddivisa in reparti tradizionali di casa per anziani, un’Unità per l’accoglienza di
persone con disturbi cognitivi e/o del comportamento, un’Unità per persone allettate,
un’Unità di Cure Acute e Transitorie, un reparto di degenza psichiatrica e un reparto di
medicina, unitamente a svariate offerte di cure ambulatoriali.
Per completare il nostro team di cucina cerchiamo
un/una cuoco/a o un/una cuoco/a in dietetica all’80% a tempo indeterminato
e
un/una cuoco/a o un/una cuoco/a in dietetica al 50% a tempo determinato (01.08.202031.07.2021 con possibilità di proroga)
Le persone che cerchiamo sono in possesso del titolo AFC quale cuoco. Costituisce titolo
preferenziale quello di cuoco AFC in dietetica o la disponibilità a conseguirlo.
I/le candidati/e hanno almeno 5 anni di esperienza professionale e dimostrano padronanza
nell’utilizzo dei principali mezzi informatici. Sono in grado autonomamente di coordinare
molteplici attività contemporaneamente e stabilire le priorità al fine di raggiungere gli
obiettivi stabiliti. Conoscono le norme igieniche e le relative applicazioni nella ristorazione e
tra le attitudini personali si distinguono lo spirito organizzativo, la capacità di assumere
responsabilità, la discrezione, la predisposizione all’igiene, alla pulizia e alla sicurezza.
Dimostrano inoltre sensibilità nelle relazioni interpersonali e credono, come noi,
nell’importanza di mettere il paziente al centro delle attenzioni.
Data d’entrata in funzione:
- 1° luglio 2020 o data da convenire per la posizione all’80%;
- 1° agosto 2020 o data da convenire per la posizione al 50%.
Offriamo:
- una struttura orientata alla progettualità e all’innovazione, con particolare attenzione alla
formazione continua;
- uno stipendio adeguato alle attitudini, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo di
lavoro per il personale occupato negli Istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino: classe
dalla 5 alla 9 (min. CHF 45'083.15, max. CHF 74'221.05, compresa 13a annualità).
Le offerte devono essere complete di curriculum vitae, fotocopie dei certificati di studio e di
lavoro, una fotografia, estratto del casellario giudiziale, certificato medico compilato sul
nostro formulario ufficiale (scaricabile dal sito www.oscam.ch oppure ottenibile telefonando
al centralino – 091 611 37 00).
Se vi riconoscete nei profili e nei valori ricercati, inviate la vostra candidatura presso
l’Ospedale Malcantonese 6980 Castelrotto, con l’indicazione “Concorso cuoco/a per la
dieta” riportata sulla busta, entro venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 16:00. Le candidature che
giungeranno oltre questa scadenza non potranno essere tenute in considerazione. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al signor Mattia Salinitro, responsabile cucina.
Castelrotto, 31 gennaio 2020

