La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago è uno dei più importanti centri di
competenza svizzeri nel settore della riabilitazione. La nostra clinica si distingue per
l’infrastruttura moderna, innovativa e perfettamente attrezzata che supporta i metodi
diagnostici e terapeutici universalmente riconosciuti. La gamma di prestazioni spazia dalla
neurologia, alla fisiatria, alla cardiologia, alla reumatologia, alla medicina interna.
La Clinica 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 nostro team cerchiamo:

Medico cardiologo ospedaliero (100%)
Profilo:
Il medico cardiologo che cerchiamo dovrà gestire direttamente l’attività clinica di reparto (17
letti), con mandato di impostazione, supervisione e sviluppo dei progetti di recupero
riabilitativo dei pazienti a lui affidati affetti da differenti patologie disabilitanti (cardiologiche,
neurologiche, muscolo-scheletriche). La competenza specialistica cardiologica, sarà di
supporto al responsabile clinico della riabilitazione cardiologica e prevedrà attività di clinica e
di diagnostica.
Il diretto responsabile sarà il medico capo clinica e/o il caposervizio di riferimento.
Requisito distintivo l’avere un buon spirito di iniziativa, la capacità di lavorare sia in modo
autonomo che interdisciplinare per interfacciarsi in modo ottimale con le altre figure
professionali del team riabilitativo (fisioterapisti, ergoterapisti, neuropsicologi, logopedici,
assistenti sociali e dietista).
Sarà dato valore a forti competenze in comunicazione e empatia per relazionarsi con i pazienti
affetti da grave disabilità sia acuta che cronica e con i loro familiari. Ulteriore punto di forza
la presenza di una esperienza specifica in ambito riabilitativo.
Requisiti necessari:


Titolo FMH in Cardiologia (o titolo equivalente con riconoscimento MEBEKO)



Esperienza lavorativa in ambito clinico ospedaliero, preferenzialmente riabilitativo



Spirito di iniziativa, spiccate capacità relazionali e comunicative ed empatiche



Capacità organizzative e predisposizione alla collaborazione interdisciplinare in un’ottica di
miglioramento continuo dello sviluppo del servizio



Flessibilità ed atteggiamento positivo, piacere a lavorare in un team e a collaborare



Curiosità per le continue innovazioni del campo medico-riabilitativo e desiderio di contribuire
personalmente nelle attività di formazione interna (redazione di articoli, preparazione di
presentazioni per il Journal Club di formazione continua)



Conoscenza della lingua italiana o disponibilità a migliorarla in tempi brevi (B2 livello
richiesto da Mebeko).
Data d'entrata: da concordare.

Interessato/a?
Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, inoltri la sua candidatura con la dicitura
“medico cardiologo ospedaliero” al seguente indirizzo e-mail:
candidature@clinica-hildebrand.ch
Corredate da lettera di motivazione, curriculum vitae, copie dei titoli di studio e degli
attestati di lavoro
Le candidature inoltrate in forma cartacea saranno eliminate senza ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al nostro vice-primario:
Dr. med. Paolo Rossi
Tel. +41 91 786 86 21

