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CONCORSO GENERALE APPRENDISTI 2023/2024 

 
L’Ospedale e la Casa Anziani Malcantonese rendono noto che è aperto il concorso generale 

per l'assunzione di apprendisti nei seguenti settori e formazioni: 

Settore amministrativo: 

▪ apprendiste/i impiegate/i di commercio (AFC) 

Settore informatico: 

▪ apprendiste/i informatiche/ci (AFC) 

Settore alberghiero: 

▪ apprendiste/i impiegate/i d'economia domestica (AFC) 

▪ apprendiste/i addette/i d'economia domestica (CFP) 

Settore cucina: 

▪ apprendiste/i cuoche/i (AFC) 

Settore servizio tecnico: 

▪ apprendiste/i Operatrici/tori di edifici e infrastrutture (AFC) 

▪ apprendiste/i Addette/i operatrici/tori di edifici e infrastrutture (CFP) 

per l’anno scolastico 2023/2024, alle condizioni del presente capitolato di concorso: 

Requisiti di ordine generale 

- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di dimora (B) o di domicilio (C) o di lavoro (G); 

- condotta ineccepibile; 

- costituzione fisica e psichica sana 

- ottenimento della licenza di scuola media; 

Le offerte devono essere corredate dai seguenti documenti: 

− lettera di presentazione 

− curriculum vitae 

− certificati di studio e di lavoro 

 

Oltre ai documenti da allegare inizialmente, in un secondo momento sarà richiesto di 

presentare il certificato medico espresso su modulo ufficiale. 

 

Le candidature dovranno essere inoltrate alle seguenti persone di riferimento: 

per il settore amministrativo: caligari.gianpaolo@oscam.ch 

per il settore informatico: mullis.manuel@oscam.ch 

per il settore alberghiero: soldati.raffaella@oscam.ch 

per il settore cucina: salinitro.mattia@oscam.ch 

per il settore servizio tecnico: nodari.gionata@oscam.ch 

 

Scadenza del concorso: la pubblicazione del concorso vale fino al 31 luglio 2023. 
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Garantiamo la confidenzialità nel trattamento dei dati personali, conformemente al rispetto 

della Legge Federale sulla protezione dei dati.   

Valgono le condizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case 

per anziani del Canton Ticino (CCL ROCA). Ulteriori informazioni possono essere richieste alle 

persone di riferimento. 

 

 

La Direzione 

 
Castelrotto, marzo 2023 


