
 

 

 
 

L’EOC è l’ospedale multisito del Ticino, presente sull'intero territorio cantonale per un 
totale di 1'000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare efficacemente 
approccio locale e la 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. 
 
Per completare il nostro team di Dermatologia EOC e più precisamente presso il servizio 
di Allergologia, con attività principale presso la sede di Bellinzona, cerchiamo un/una 
 

Medico Caposervizio di Allergologia al 50-100% 
 

La persona che cerchiamo possiede esperienza professionale ed autonomia, come pure 
motivazione, iniziativa propria e spirito di collaborazione. 
Crede, come noi, nell'importanza di mettere il paziente e la sua famiglia al centro di tutte 
le nostre attenzioni. 
 
 
Requisiti  

 specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica o titolo estero 
equiparabile. Per medici con titoli esteri sarà richiesto obbligatoriamente il 
riconoscimento da parte della Commissione federale per le professioni mediche 
MEBEKO e relativa registrazione a MedReg (https://www.medregom.admin.ch) prima 
dell’inizio dell’attività. Anche il diploma di medico, qualora fosse stato conseguito 
all’estero dovrà essere riconosciuto dalla MEBEKO prima dell’inizio di attività presso 
EOC.  

 comprovata conoscenza della lingua italiana (livello richiesto almeno B2) con 
relativa registrazione a MedReg (https://www.medregom.admin.ch) prima dell’inizio 
dell’attività. È inoltre auspicata la conoscenza di un’altra lingua nazionale e 
dell’inglese.  

 attestato di libero esercizio nel Canton Ticino ottenuto prima dell’inizio presso il 
nostro Istituto  

 Esperienza in Allergologia  

 esperienza nella formazione di giovani colleghi 

 spiccate capacità relazionali e di lavoro in team 

 interesse per la ricerca e l’insegnamento 
 
Data d’entrata: da subito o data da convenire 
 
Offriamo un ambiente di lavoro moderno e dinamico e la possibilità di poter lavorare con 

collaboratori altamente motivati e preparati.  

 
Inoltro candidature e informazioni 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Viceprimario del Servizio di Dermatologia, PD Dr. 

H. Beltraminelli, al numero +41 91 811 82 88 oppure al seguente indirizzo email: 

helmut.beltraminelli@eoc.ch. 

 

https://www.medregom.admin.ch/
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Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, inoltri la sua candidatura tramite il sito 
www.eoc.ch alla voce "Offerte di lavoro".  Le candidature complete di lettera di 
presentazione, curriculum vitae, fotocopie dei certificati di studio e di lavoro e fotografia, 
devono pervenirci entro il 28 febbraio 2023. La informiamo inoltre che non verranno 
accettate candidature cartacee o via mail e che saranno considerate solamente le 
candidature che corrispondono ai requisiti richiesti. 
 

EOC insieme per curare meglio. 
 
 
Bellinzona, 13 gennaio 2023 

 

http://www.eoc.ch/

