
 
 

 

 
 

 
La Residenza Visagno è alla ricerca di un/una 

Infermiere/a 
Requisiti: 

• Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
• Senso di responsabilità 
• Spirito d’iniziativa 
• Spirito organizzativo, a livello personale e nella gestione dei collaboratori 
• Capacità relazionali, comunicative e d’ascolto 
• Spirito di équipe e di collaborazione 
• Attitudine al lavoro interdisciplinare 
• Attenzione, riservatezza e discrezione assoluta 
• Ordine e precisione 
• Equilibrio psico-fisico 
• Capacità di auto-valutazione, di riconoscimento dei propri limiti, richiedendo 

supporto nei casi di necessità 
 
Diplomi: 

• Diploma di infermiere SSS oppure 
• Bachelor of science SUPSI in cure infermieristiche 

 
Attività principali: 

• Gestire l’attività infermieristica, assicurando la continuità delle cure ai 
residenti, identificando sistematicamente i bisogni di cura dei residenti in 
collaborazione con la responsabile di reparto 

• Garantire l’applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche 
• Assicurare le attività della vita quotidiana (ADL) 
• Sostenere il residente nel mantenimento delle sue risorse psicofisiche 
• Applicare le norme di igiene e di sicurezza sul lavoro 
• Collaborare con gli altri operatori favorendo l’interdisciplinarietà, 

supervisionando e valutando le prestazioni delegate 
• Sostenere e supportare i famigliari dei residenti e saper riconoscere quando 

demandare ad altre figure professionali 
• Aggiornare quotidianamente i rapporti infermieristici e aggiornare il piano di 

cura 
• Compilare le valutazioni del sistema RAI 

 
 



 
 

 

Altri compiti: 
• Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 
• Garantire il segreto professionale 
• Garantire la sicurezza dei dati relativi ai residenti ed al personale curante 
• Garantire l’utilizzo della forma di cortesia verso i residenti 
• Contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno e costruttivo, 

basato sul rispetto reciproco, la disponibilità e lo spirito di collaborazione 
• Creare e mantenere le capacità umane, relazionali e empatiche nei confronti 

dei residenti e dei rispettivi famigliari 
 
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) 


