
 

 

 
 

L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull’intero territorio cantonale 
per un totale di 1000 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 per 
la relazione umana, nel corso dell’anno l’EOC ha potuto assicurare un’assistenza sanitaria di 
qualità a 380'000 pazienti. 
 
 

Per completare il nostro team del Servizio Alberghiero dell’Ospedale Regionale di Mendrisio 
cerchiamo un(a) 
 

Responsabile del servizio alberghiero (100%) 
 

Profilo 
La persona, che stiamo cercando, sarà alle dipendenze del Direttore dell’Ospedale. Assicurerà 
con efficacia il presidio del servizio alberghiero e gestirà i servizi orientati al cliente al fine di 
supportare il core business dell’Ospedale. Sarà responsabile, inoltre, della conduzione di una 
novantina di collaboratori. Nell’ambito del facility management assumerà la responsabilità 
specialistica e gestionale nei settori della gastronomia (cucina, ristorazione e gruppo pasti), 
della pulizia, della lavanderia locale e della ricezione.  
 
Requisiti necessari  
- Diploma quale Responsabile di Facility Management (dipl. SSS), oppure di Albergatrice/-

tore – Ristoratoratrice/-tore (dipl. SSS) o formazione equivalente riconosciuta a livello 
svizzero.  

- Comprovata esperienza nell’ambito ospedaliero o in strutture sanitarie, nonché una 
pluriennale esperienza nella conduzione di team.  

- Spiccate capacità manageriali con particolare riferimento alla componente organizzativa. 
- Competenze di natura economica con particolare riferimento alla definizione dei budget e 

al controllo dei costi. 
- Ottime capacità relazionali, comunicative e di negoziazione. 
- Spirito d’iniziativa, fortemente orientato al cliente.  
- Gestione di carichi di lavoro e abilità nel motivare i propri collaboratori, anche in funzione 

della loro eterogeneità culturale.  
- Solide e comprovate competenze nell’utilizzo di sistemi informatici. 
- Di madrelingua o ottime conoscenze dell’italiano, nonché padronanza delle lingue 

nazionali.  
 
Data d’entrata: 1° luglio 2021 o data da convenire. 
 
Inoltro delle candidature e informazioni:  

Le candidature complete di curriculum vitae e fotocopie dei certificati di studio e di lavoro, 
dovranno essere depositate in formato elettronico sull’apposita piattaforma 

(https://www.eoc.ch/lavoro.html), entro il 5 febbraio 2021. Le candidature che giungeranno 
oltre questa data non saranno tenute in considerazione, così come quelle inviate in forma 
cartacea o tramite posta elettronica. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore dell’Ospedale Regionale di 
Mendrisio, signor Pierluigi Lurà (pierluigi.lura@eoc.ch, +41 91 811 32 18). 

 
EOC – insieme per curare meglio 
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