L’EOC l’ospedale multi sito 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 5000 collaboratori e alla loro attenzione verso la relazione umana,
l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 380'000 pazienti all’anno.
ICP (l’Istituto Cantonale di Patologia in EOC) svolge attività diagnostica integrata in istologia,
citologia e dermatopatologia per gli attori del sistema sanitario pubblico e privato, ed è orientata
all’insegnamento universitario e alla promozione della ricerca biomedica. Annualmente analizza
campioni di 50'000 pazienti ticinesi, per un totale di 30'000 analisi istologiche e 40'000
citologiche.
Per sviluppare il proprio servizio di Citologia cerca un/una

Tecnica/o di analisi biomediche
specializzata/o in ambito citologico (80-100%)
Profilo:
Il/La tecnica/o specializzata/o in ambito citologico valuta e tratta il materiale da esaminare,
allestisce i preparati ed effettua lo screening al microscopio, documenta le alterazioni cellulari e
sottopone al medico citopatologo una proposta diagnostica.
Requisiti necessari:
 Formazione come tecnica/o in analisi biomediche o formazione equivalente (possibilmente
riconosciuta dalla CRS)
 Formazione specialistica in citologia e/o esperienza pluriennale in citologia
 Capacità di lavoro in team, flessibilità, affidabilità
 Conoscenza di una seconda lingua nazionale (tedesco o francese) e/o inglese
Luogo di lavoro: Locarno
Data d’entrata: da convenire
Inoltro candidature e informazioni
Le candidature complete di curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di
lavoro, dovranno pervenire entro il 24 novembre 2020 solo in formato elettronico tramite il sito
www.eoc.ch.
Candidature inviate per posta o posta elettronica non verranno prese in considerazione, come pure le
candidature che non adempiono ai requisiti richiesti. Ulteriori informazioni possono essere richieste
alla signora Pierangela Grassi presso il servizio citologico dell’ICP (tel. nr. +41 91 816 08 91).

EOC insieme per curare meglio.

