
    

 

   

Avviso di assunzione di personale 
 

La Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato di Intragna (Comune di Centovalli) apre il 

concorso per l’assunzione, con grado occupazionale del 90-100%, di: 

1 impiegata/o d’economia domestica 

Requisiti: 

- AFC impiegata/o d’economia domestica o titolo equivalente; 

- Ottime capacità di sartoria e di gestione della lavanderia; 

- Disponibilità alla collaborazione con altri servizi del settore alberghiero (cucina, servizio mensa e 

pulizia). 

- Dinamismo, flessibilità, spirito d’iniziativa e senso di responsabilità; 

- Sensibilità e attitudine al lavoro individuale e di gruppo; 

- Costituzione fisica e psichica idonea; 

- Lingua madre italiano oppure ottime conoscenze parlate e scritte della stessa; 

- Buone capacità di utilizzo del PC e dei programmi standard (Internet, posta elettronica, Word). 

Offriamo: 

- Un ambiente di lavoro stimolante e improntato all’innovazione; 

- Una fattiva collaborazione con la responsabile del settore alberghiero (governante) e la Direzione 

della Casa anziani; 

- Possibilità di sviluppare il proprio piano di carriera, coerentemente con la strategia definita dalla 

Casa; 

- Contratto a tempo indeterminato e condizioni di impiego stabilite in base al Contratto collettivo di 

lavoro ROCA. 

Documenti da produrre: 

- Lettera di motivazione; 

- Curriculum vitae con fotografia; 

- Copia dei certificati di lavoro; 

- Estratto del casellario giudiziale aggiornato o autocertificazione cantonale (link); 

- Certificato di buona salute o autocertificazione cantonale (link). 

Inizio dell’attività e durata dell’impiego: 

- Dal 1. novembre 2020 o data da convenire. 

Condizioni particolari: 

- Candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione. 

Invio candidature e scadenza:  

- Le candidature sono da inviare preferibilmente tramite il sito web www.sandonato.ch, entro il 10 

settembre 2020. 

Per informazioni rivolgersi a:  

- Paola Bortot, responsabile del settore alberghiero, T 091 796 24 44, paola.bortot@sandonato.ch 

oppure Casa Anziani Regionale San Donato, Piazza Stazione 2, 6655 Intragna 

 

Intragna, 28 agosto 2020, la Direzione amministrativa 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/QuestionarioCasellarioGiudiziale.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/AutocertificazioneStatoSalute.pdf
http://www.sandonato.ch/
mailto:paola.bortot@sandonato.ch

