
 
 

 

 
 

 
La Residenza Visagno 

 è alla ricerca di un/una 
Assistente di cura 

Requisiti: 
• Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
• Spirito d’iniziativa e di osservazione 
• Senso di responsabilità 
• Capacità relazionali, comunicative e d’ascolto 
• Spirito di équipe e di collaborazione 
• Attitudine al lavoro interdisciplinare 
• Attenzione, riservatezza e discrezione assoluta 
• Equilibrio psico-fisico 
• Capacità di auto-valutazione, di riconoscimento dei propri limiti, richiedendo 

supporto nei casi di necessità 
• Ordine e precisione 

 
Diplomi: 

• Certificato di formazione pratica “addetta/o alle cure sociosanitarie CFP” 
 
Attività principali: 

• Garantire le cure di base ai residenti 
• Garantire la sicurezza globale dei residenti 
• Prendersi cura dei residenti, accompagnandoli nei vari momenti delle giornate 
• Assicurare le attività della vita quotidiana (ADL) 
• Mantenere l’ordine e l’igiene degli ambienti 
• Assicurare l’ordine e la pulizia delle camere (armadi, letti e comodini) e dei 

mezzi ausiliari attribuiti al reparto 
• Effettuare la decontaminazione del materiale 
• Provvedere alla separazione del materiale sporco e pulito 
• Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti 
• Utilizzare il materiale in modo corretto ed efficiente, compresi i mezzi di 

protezione individuale 
• Gestire le comande del materiale igienico e della cucina del reparto 

 
Altri compiti: 

• Conformarsi al regolamento interno del personale e alle direttive della CPA 
• Rispettare i valori definiti dalla CPA 
• Garantire il segreto professionale 



 
 

 

• Assicurare la flessibilità negli orari (turni) 
• Svolgere i turni notturni 
• Garantire l’utilizzo della forma di cortesia verso i residenti 
• Considerare la persona residente quale destinatario principale delle 

prestazioni, finalizzandole al suo benessere fisico, psichico, sociale, culturale e 
religioso 

• Contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno e costruttivo, 
basato sul rispetto reciproco, la disponibilità e lo spirito di collaborazione 

 
Altre attività e compiti sono comunque citati nel nostro mansionario interno. 
 
Durata impiego:  
a tempo determinato 
 
Data inizio:  
da subito o data da convenire 
 
Grado occupazione:  
dall’80% al 100% 
 
Retribuzione:  
secondo CCL ROCA 
 
Automunito/a:  
indifferente 
 
Modalità di candidatura:  
sia in forma cartacea che in forma elettronica (info@residenzavisagno.ch) 


