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Fondazione Giuseppe Rossi  

 
 
 

CONCORSO GENERALE PSICOLOGO/A ASSISTENTE 

 
 

La Direzione dell’Ospedale Malcantonese avvisa che è aperto il concorso per l’assunzione di 

uno/a psicologo/a assistente per il proprio reparto di Psichiatria.  

Lo stage prevede un impiego a tempo pieno, 100% (40 ore alla settimana), della durata di un 

anno da inizio settembre a fine agosto ed è volto all’ottenimento dell’abilitazione cantonale 

all’esercizio di psicologo. 

Compiti e organizzazione 

- Il primo periodo dello stage è principalmente osservativo   

- Conduzione di colloqui di sostegno psicologico  

- Somministrazione di test psicologici (proiettivi, personologici, cognitivi e neuropsicologici) 

- Redazione di rapporti clinici  

- Lo/a stagiaire beneficia di supervisioni regolari da parte delle psicologhe di reparto e partecipa 

alle supervisioni di gruppo con l’équipe multidisciplinare così come alle formazioni interne e le 

formazioni OSC dedicate agli assistenti 

Requisiti 

- Diploma in psicologia conseguito presso un’università svizzera o, se conseguito presso università 

estera, riconoscimento federale del diploma rilasciato dalla Commissione delle professioni 

psicologiche PsiCo (ai sensi dell’art. 2 e 3 della Legge federale sulle professioni psicologiche 

[LPPsi]) 

- Disponibilità e motivazione al lavoro d’équipe multidisciplinare  

- Capacità a lavorare sia in modo autonomo che in équipe e facilità nei rapporti interpersonali 

- Perfetta padronanza della lingua italiana e conoscenza di un’altra lingua ufficiale 

Modalità di candidatura: 

Le singole domande, complete della documentazione necessaria (curriculum vitae, lettera di 

presentazione e motivazione, copia diplomi con copia dell’eventuale riconoscimento PsiCo, 

copia di eventuali certificati e attestati di lavoro) dovranno essere inoltrate unicamente online 

tramite l’apposito modulo delle candidature spontanee (selezionare dal menu -Professione- 

“Stage psicologo/a in formazione”). https://www.oscam.ch/candidature/ 

Le candidature cartacee, inviate per posta elettronica o incomplete dei documenti richiesti non 

verranno prese in considerazione. 

Scadenza del concorso 

Il termine di presentazione delle candidature per l’anno in corso è il 31.03.2023.  

Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando le psicologhe di reparto Arianna Pedroni 

(pedroni.arianna@oscam.ch) e Maria Sole Maimone (maimone.mariasole@oscam.ch). 
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