Ricerchiamo per nuova RSA a Treviolo
Un/a

MANUTENTORE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
manutenzioni agli impianti tecnologici (termoidraulici, elettrici, meccanici) del fabbricato e agli infissi
(porte, porte tagliafuoco, finestre, serrature) ed alle apparecchiature mobili (arredi, supporti alla
deambulazione, etc.). Supervisione e controllo del buon funzionamento degli apparati informatici
in generale: piccole riparazioni, ritinteggiature localizzate, ricezione merci e supporto alla reception.
Coordinamento degli specialisti esterni per interventi programmati di manutenzione ordinaria ed eventuali
riparazioni/guasti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione capacità di organizzare il proprio tempo
ed il proprio lavoro in modo autonomo ed efficace. Conoscenza e capacità di utilizzo Internet Explorer, dei
sistemi operativi Windows e pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, Word e Outlook. Reperibilità
in caso di urgenze. Completano il profilo l’ interesse e attitudine manuale alla esecuzione di piccole
riparazioni e la volontà di imparare sul campo.
Tipologia contrattuale: Full time, tempo determinato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
affiancamento e supporto nelle attività quotidiane dell’ospite, attività indirizzate a mantenere e/o
recuperare il benessere psico-fisico, supporto nell’ espletamento delle funzioni personali essenziali,
compreso igiene e cura dell’ambiente (aiuto alla vestizione, assunzione del cibo, mobilizzazione).
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Desideriamo incontrare candidature in possesso di attestato ASA rilasciato da Regione Lombardia,
con buone attitudini comunicative ed empatiche, Intelligenza emotivo-sociale utile per la costruzione di
relazioni d’aiuto, propensione al lavoro d’Equipe, interesse a crescita personale e professionale
Tipologia contrattuale: Full time su turnazione, tempo determinato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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FISIOTERAPISTA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Elaborare, anche in équipe multidisciplinare, il programma riabilitativo volto all' individuazione dei bisogni e
delle capacità residue dell’ospite; Realizzare l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed
Occupazionali. Proporre l'adozione di protesi ed ausili, addestrando all'uso e verificandone l'efficacia.
Verificare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Mantenere aggiornato, per la parte di competenza, il fascicolo sociosanitario (FASAS) e partecipare alla
stesura dei Piani Assistenziali Individuali
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature in possesso di Laurea in Fisioterapia (Classe delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione). Attitudini comunicative ed empatiche, propensione al lavoro d’Equipe. Gestione
efficace dello stress e strategie di coping.
Tipologia contrattuale: contratto in libera professione
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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MEDICO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Svolgere tutte le prestazioni mediche e redigere le eventuali certificazioni, assicurando l’attività
ambulatoriale in struttura. Prescrivere le terapie interfacciandosi con il Medico di Medicina Generale di
ciascun ospite. Garantire il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero. Informare correttamente
gli ospiti ed eventualmente i familiari degli stessi in ottemperanza alle normative vigenti in relazione ai
trattamenti sanitari eseguiti. Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento per la parte sanitaria del
fascicolo socio sanitario (FASAS) secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. Adottare e
controllare l’applicazione dei criteri igienico – sanitari rispondenti alla peculiarità della struttura ed alle
normative vigenti in materia. Coordinarsi con il Responsabile Sanitario ed i medici di struttura.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature in possesso di Laurea in Medicina – eventuali specializzazioni sono
apprezzate. Disponibilità alla reperibilità durante il fine settimana e le festività e nelle fasce orarie notturne.
Tale reperibilità è telefonica con possibilità di intervento. Attitudini comunicative ed empatiche,
propensione al lavoro d’Equipe completano il profilo
Tipologia contrattuale: contratto in libera professione
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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RECEPTIONIST AMMINISTRATIVA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Accoglienza ospiti e visitatori, gestione centralino e email, preparazione modulistica interna. Inoltre, si
occuperanno della gestione economica dell'ospite e parte contabile della struttura. Conoscenza di fatture e
note di credito, controllo incassi e pagamenti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Ottima capacità di utilizzo del PC e in
particolare del pacchetto Office.
Capacità comunicative e relazionali, precisione e organizzazione sono caratteristiche che completano il
profilo.
Tipologia contrattuale: Part time 20/28 ore settimanali su turnazione da lunedì a domenica, tempo
determinato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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CONTABILE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
gestione contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, gestione delle scadenze fiscali e contabili,
gestione della banca, tenuta dei rapporti con il commercialista .
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature in possesso di diploma in ambito commerciale o equivalente, con
esperienza nella mansione. Ottima capacità di utilizzo del PC e in particolare del pacchetto Office. Capacità
di gestire dei collaboratori e l'ufficio in autonomia.
Leadership, precisione e organizzazione sono caratteristiche che completano il profilo.
Tipologia contrattuale: Part time 25/30 ore settimanali su turnazione da lunedì a domenica, tempo
determinato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.
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INFERMIERE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Preparazione e somministrazione delle terapie
- medicazioni delle lesioni da pressione o ferite chirurgiche - supporto e riferimento ai medici di reparto
- gestione dei farmaci e dell’infermeria (attrezzature e carrelli)
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature in possesso di Laurea in Infermieristica o Diploma di Infermiere
Professionale equipollente. Completano il profilo attitudini comunicative ed empatiche; Gestione efficace
dello stress; Flessibilità; Capacità di lavorare in equipe; Responsabilità.
Tipologia contrattuale: part time/ full time, Libera professione
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v.
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679.

