Infermiere/a in cure intense SPD SSS

Professione
Nel reparto per le cure intense vengono messi i pazienti gravi (in coma dopo un incidente o una grave
operazione o soﬀerenti di una malattia molto pericolosa), il cui stato non permette un'assistenza
adeguata nel reparto normale. Essi devono essere sorvegliati in continuazione tramite apparecchi e
monitori speciali. Oltre a ciò, essi ricevono tutte le cure consuete (alimentazione, igiene, cambio di
posizione, cambio della biancheria ecc.). Occorre pure prendere le dovute precauzioni per evitare piaghe
da decubito, trombosi ecc.

Attitudini e requisiti
Diploma in cure infermieristiche o diploma equivalente e 1-2 anni di pratica in un ospedale per cure
acute.
Destrezza, pazienza e tatto nel trattare con la gente, grande resistenza, comprensione per problemi
tecnici, discrezione, disposizione ad assumere responsabilità, buone doti d'osservazione, voglia
d'imparare, talento organizzativo, capacità di lavorare in gruppo, buona costituzione.
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Formazione
2 anni con impiego a tempo pieno.

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi oﬀerti dall'associazione professionale o dai grandi ospedali; corsi gestionali; carriera: capo/a turno,
responsabile di una stazione per cure intense, istruttore/trice per infermieri/e in cure intense.
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www.ksa.ch/ausbildungen
VA EP 2019 2020 2021 (*)
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* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.

© Berufskunde Verlag AG | www.berufskunde.com

