
 

 
 
 
L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull'intero territorio cantonale 
per un totale di 1’000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare efficacemente 
approccio locale e visione d'insieme, garantendo alla popolazione un'offerta ospedaliera globale 
e di prossimità, indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi.  
Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 5’000 collaboratori e alla loro attenzione verso 
la relazione umana, l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 380'000 pazienti 
all’anno. 

 
L’Ospedale Regionale di Mendrisio, per completare il team dei segretariati medici, 
cerca un/a:  
 

Praticante 52 settimane per l’ottenimento della maturità 
professionale commerciale 

(100%) 

Profilo: 

La persona che stiamo cercando è un/a praticante in formazione che lavorerà presso 
un segretariato medico del nostro Ospedale. Sarà affiancato/a e seguito/a da una 
formatrice di pratica, che lo/a aiuterà a raggiungere gli obiettivi previsti dal programma 
di formazione. Avrà la possibilità di conoscere la realtà ospedaliera e ampliare le sue 
conoscenze grazie ad alcuni stage e corsi teorici organizzati presso altri servizi. 

Requisiti necessari: 

 Terminare il 3° anno di una Scuola media di Commercio al fine di ottenere 
l’Attestato Federale di Capacità (AFC) quale impiegato/a di commercio e la 
Maturità Professionale.  

 Buone conoscenze dell’utilizzo dei mezzi informatici (pacchetto Office). 

 Di madrelingua italiana o con ottime conoscenze della lingua italiana. È gradita 
la conoscenza di una seconda lingua nazionale. 

 Spirito d’iniziativa e buone capacità relazionali e comunicative.  

 Flessibilità ed atteggiamento positivo, piacere a lavorare in team e a collaborare 
a livello trasversale. 

Data d'entrata: dal 1° agosto 2023.  

 

Inoltro delle candidature e informazioni: 

Le candidature, complete di curriculum vitae, lettera di motivazione e certificati 
scolastici (pagelle del 1° e del 2° anno e pagella intermedia del 3° anno) dovranno 
pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo personale.mendrisio@eoc.ch entro il 3 
aprile 2023. 

Le candidature cartacee, come pure quelle che non adempiono ai requisiti, non 
verranno prese in considerazione. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Amministrazione del personale, 
telefonando allo 091 811 36 92.  
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