
 
 
 
 
L’EOC l’ospedale multisito 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 5’000 collaboratori e alla loro attenzione verso la 
relazione umana, l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 380'000 pazienti all’anno. 
 
 
Per completare il proprio team, il reparto di Geriatria acuta dell'Ospedale Regionale di Locarno La Carità, cerca 
un/una 
 
 

Psicologo/a psicoterapeuta (40%) 
 
 
Profilo: 
La persona che stiamo cercando si occuperà di offrire sostegno emotivo e valutazioni psicologiche ai pazienti 
del reparto. Le competenze psicologiche e psicoterapeutiche sono un importante contributo nella presa a 
carico del paziente geriatrico, all’interno di un gruppo interdisciplinare di professionisti. Oltre ai pazienti degenti, 
il lavoro comprende anche il sostegno dei famigliari dei pazienti degenti, e la presa a carico ambulatoriale dei 
pazienti che richiedono un percorso di psicoterapia, in ambito geriatrico.  
Altre attività di presa a carico psicologica possono essere proposte al di fuori del reparto di Geriatria acuta.  
 
 
Requisiti: 

 Master of Science (o laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento) in psicologia. 

 Formazione conclusa in psicoterapia. 

 Esperienza professionale in ambito geriatrico o ospedaliero. 

 Buona conoscenza delle particolarità legate all’invecchiamento e del lavoro interdisciplinare. 

 Madrelingua italiana e buone conoscenze del tedesco. 
 
 
Data di entrata: da convenire 
 
Durata dell’impiego: un anno 
 
 
Le candidature, complete di lettera di motivazione, curriculum vitae, copia dei certificati di studio e di lavoro, 
dovranno essere formalizzate online, entro il 18 novembre 2022, tramite il sito www.eoc.ch alla voce “Offerte 
di lavoro”. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al signor Giona Morinini, psicologo psicoterapeuta  
al n. tel. 091 811 43 39 o alla signora Sara Barbone, responsabile del servizio risorse umane al  
n. tel. 091 811 47 53. 
 
Interessato/a? 
Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, inoltri la sua candidatura tramite il sito www.eoc.ch alla voce 
"Offerte di lavoro". Solo le candidature inoltrate tramite questa applicazione saranno prese in considerazione. 
 
 

EOC – insieme per curare meglio 

http://www.eoc.ch/
http://www.eoc.ch/

