
OFFERTA DI STAGE IN SVIZZERA 
  PER MEDICI SPECIALIZZANDI 
La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago (Svizzera) 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). 

La Clinica Hildebrand è gestita da una fondazione privata non a scopo di lucro. Siamo 
specializzati nella medicina riabilitativa di pazienti con patologie neurologiche, cardiologiche, 
muscolo-scheletriche e nella riabilitazione geriatrica. 

Offriamo annualmente 3 posti per medici specializzandi provenienti da Università Italiane per 
svolgere un periodo della loro formazione specialistica presso la nostra Clinica:  

Offriamo: 
 Impegno a formare lo specializzando secondo quanto definito dal suo percorso 

formativo; 
 Tutoring specialistico nello svolgimento del lavoro di tesi di specialità preventivamente 

concordato con la propria scuola di specializzazione. 
 Ambiente di lavoro professionale e stimolante; 
 Pasti, alloggio (incl. WiFi) e posteggio gratuiti; 
 CHF 1'000.00 contributo per picchetti nei fine settimana e rimborso spese; 
 Assicurazione infortuni professionali e assicurazione responsabilità a nostro carico; 
 Aiuto nell’espletamento delle pratiche burocratiche (permesso di lavoro e 

autorizzazione ad esercitare quale medico nel Cantone Ticino) assumendone i relativi 
costi; 

 Aiuto nel riconoscimento, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con 
gli Stati dell’UE e dell’AELS, del diploma delle professioni mediche (riconoscimento 
MEBEKO), assumendone i relativi costi; 

Richiediamo: 
 Percorso di specializzazione in essere nella neurologia, medicina fisica, cardiologia e 

geriatria;  
 Nulla-osta da parte della scuola di specializzazione di provenienza 
 Predisposizione al lavoro in equipe e serietà professionale; 
 Impegno idealmente di 12 mesi (minimo di 9 mesi); 

Le candidature, corredate da lettera di motivazione, curriculum vitae, copie dei titoli di studio 
e degli attestati di lavoro dovranno pervenire con la dicitura “Medico specializzando” al 
seguente indirizzo e-mail: candidature@clinica-hildebrand.ch 
Saranno presi in considerazione unicamente i dossier che presentano i requisiti richiesti. 
Le candidature inoltrate in forma cartacea saranno eliminate senza ulteriori informazioni. 
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