La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago conta 120 letti, opera secondo i
mandati di prestazione attribuiti dai Cantoni Ticino e Grigioni nell’ambito della
riabilitazione, è membro di REHA TICINO e dell’Associazione delle Cliniche di
Riabilitazione Svizzere (SW!SS REHA).
Per completare il team gestione pazienti la nostra Clinica apre il concorso per la ricerca
di un
Collaboratrice/ore gestione pazienti al 70%
a partire da luglio 2022.
Compito:
Il Servizio accoglienza e gestione pazienti ha il compito di accogliere personalmente ed
amministrativamente tutti i nostri pazienti. In particolare il team gestione pazienti
coordina le richieste di degenza dagli ospedali e da domicilio cercando di trovare soluzioni
adeguate sulla base della situazione clinica del paziente e della classe assicurativa e della
disponibilità di spazi.
Offriamo:
• Un’attività lavorativa con mansioni di responsabilità e con la possibilità di contribuire
attivamente al benessere della Clinica;
• Un ambiente di lavoro moderno e dinamico;
• Aggiornamenti e formazione professionale continua con possibilità di crescita
professionale;
• Condizioni contrattuali secondo il CCL per il personale occupato negli istituti
ospedalieri privati del Cantone Ticino.
Richiediamo:
• Diploma impiegato di commercio AFC o titoli equivalenti;
• Esperienza comprovata nell’ambito assicurativo, idealmente cassa malati;
• Conoscenza del settore sanitario e delle sue dinamiche;
• Spiccate doti relazionali e comunicative;
• Resilienza, dinamismo e flessibilità;
• Buona padronanza della lingua italiana e tedesca e discreta conoscenza del francese.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Kristina Suffner, responsabile gestione
pazienti, Telefono +41 91 786 86 86.
Le candidature corredate da lettera di motivazione, curriculum vitae, copie dei titoli di
studio e degli attestati di lavoro dovranno pervenire entro il 29 maggio 2022 con la
dicitura “Collaboratore servizio gestione pazienti” al seguente indirizzo e-mail:
candidature@clinica-hildebrand.ch
Saranno presi in considerazione unicamente dossier di candidati e candidate residenti in
Svizzera.
Le candidature inoltrate in forma cartacea saranno eliminate senza ulteriori
informazioni.

