
   

 

 

CONCORSO PERMANENTE ASSUNZIONE PERSONALE 

L’Ente Case Anziani Mendrisiotto ECAM, per la propria rete di Case Anziani, apre il concorso 
permanente per l'assunzione del seguente personale presso le Case per Anziani Santa Lucia di Arzo 
– Mendrisio, Quiete di Mendrisio, Torriani 1+2 di Mendrisio, Girotondo di Novazzano e S.F.S. 
Cabrini di Rancate, Santa Filomena di Stabio: 

- infermieri/e 

- operatori/trici sociosanitari 

- addetti/e alle cure sociosanitarie 

- assistenti di cura 

- ausiliari/e di cura 

Requisiti formali: 

- per infermieri/e: Diploma di infermiere/a in cure generali CRS o diploma 

 triennale di infermiere/a conseguito all'estero; 
 

- per operatori/trici sociosanitari: Attestato federale di capacità quali operatori/trici  

  sociosanitari (AFC); 
 

- per addetto alle cure sociosanitarie: Certificato federale di formazione pratica (CFP) – età   
                                                              minima 18 anni; 

 

- per assistenti di cura: Certificato quale assistente di cura; 
 

- per ausiliari/e di cura: Attestato CRS 120 ore; 
 

 

- buona padronanza della lingua italiana (parlata e scritta); 
 

- residenza nel Cantone Ticino (costituisce titolo preferenziale).  

Documenti da produrre: 
1. lettera d'accompagnamento/partecipazione al concorso con l’indicazione per quale posto si 

concorre; 
2. curriculum vitae con fotografia; 

3. copia dei certificati di studio (con note d'esame) e di diploma; 
4. copia dei certificati di lavoro. 
 

 

 

Condizioni particolari: 

- le assunzioni fanno riferimento al Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso 

le Case per anziani del Cantone Ticino (CCL ROCA); 

- candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione; 

- non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via email; 
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- sono esentati dalla presentazione della documentazione, i candidati che già esercitano un’attività 

lavorativa all’interno delle cinque strutture per le quali è aperto il presente concorso. 

Condizioni salariali: 

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

per anziani del Cantone Ticino (CCL ROCA).  

Scadenza del concorso: 

- indeterminata, ritenuto che la pubblicazione del concorso scade il 31 dicembre 2022. 

- Saranno accettate solo offerte d'impiego, corredate dai documenti richiesti, tramite formulario 

online accessibile sul sito internet www.ecam.swiss  

- le candidature pervenute nel 2021 non sono ritenute valide. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione ECAM allo 058 688 10 00. 

Mendrisio, 24 giugno 2022 

  

http://www.ecam.swiss/

