
 

L’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, con più di 450 dipendenti e i suoi oltre 3.700 
collaboratori volontari, è la più grande organizzazione di soccorso in Alto Adige. Siamo presenti 
soprattutto nel soccorso, nel trasporto infermi e nella protezione civile fornendo un aiuto 
professionale nelle emergenze mediche e non solo. Inoltre, garantiamo ulteriori servizi e offriamo 
l’opportunità di un impegno attivo a favore del prossimo. 
 
Per il rafforzamento del nostro team stiamo cercando: 
 

Responsabile Reparto Formazione (m/w) 
 
Compiti principali: 
Lei è responsabile del continuo sviluppo e dell'implementazione della formazione medica 
d‘emergenza interna ed esterna. Lei gestisce il reparto formazione in stretto coordinamento con 
la direzione, il direttore sanitario e gli altri reparti, al fine di coordinare tutte le attività di 
formazione nell’ambito della medicina d’emergenza in conformità con i requisiti legali applicabili. 
 
Il Suo profilo: 

• Diploma di scuola superiore o universitario 

• Competenza gestionale pluriennale e un elevata competenza sociale  

• Ottime capacità di comunicazione e di negoziazione 

• Talento organizzativo, predisposizione a lavorare in un team, capacità di resistenza e il 
piacere di lavorare con persone  

• Ampia formazione nella medicina d’urgenza ed esperienza nel soccorso  

• Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office 

• Ottime conoscenze della lingua tedesca, italiana e inglese  
 
Di vantaggio: 

• Esperienza nel volontariato e nel settore non-profit  

• Esperienza nella formazione degli adulti  

• Esperienza nella gestione di progetti  

• Esperienza nel campo della contabilità  
 
Offriamo: 
La collaborazione in un gruppo giovane, dinamico e motivato, l'auto-responsabilità per il rispettivo 
settore di attività e l'interazione positiva con gli altri sono pilastri importanti del nostro ambiente 
di lavoro. Contiamo sulla migliore qualificazione possibile dei nostri dipendenti e promuoviamo il 
loro sviluppo personale e professionale. 
 
Interessato? 
Siamo lieti di ricevere la documentazione completa inerente alla Sua candidatura. Ulteriori 
informazioni si trovano sul nostro sito. 
 
Saranno considerate solo le domande d’assunzione che verranno consegnate entro il 05.11.2021. 


