
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, con i suoi circa 400 dipendenti e i suoi 
oltre 3.300 collaboratori volontari, è la più grande organizzazione di soccorso in Alto Adige. 
Insieme alle nostre attività nel soccorso, nel trasporto infermi e nella protezione civile siamo, 
assieme all’AVS Alpenverein Südtirol, al soccorso alpino nell’AVS, al Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS nonchè al Club Alpino Italiano (CAI), soci della Heli - 
Elisoccorso Alto Adige. 
 
Per il rafforzamento del nostro team stiamo cercando: 
 

Soccorritore di volo (m/f) 

Basi elisoccorso provinciali 
 
Compiti principali:  
Insieme al pilota, al tecnico ed al medico d’emergenza forma l’equipaggio dell’eliambulanza. 
Lei è in grado di assistere il medico d‘emergenza nel salvataggio, nell’assistenza e nella cura 
del paziente. Per questo padroneggia l'uso di tutte le apparecchiature, le attrezzature e gli 
ausili tecnici, conosce le necessarie regole di sicurezza ed è responsabile del funzionamento 
delle apparecchiature mediche e di tutto l’equipaggiamento. Oltre al suo lavoro come 
soccorritore di volo in alternativa è anche attivo nel soccorso a terra e/o nella formazione 
per scambiare esperienze e promuovere la cooperazione. 
 
Il Suo profilo: 

 Diploma in infermieristica 

 Formazione supplementare per il soccorso secondo la delibera della Giunta Provinciale 

 Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel campo della medicina clinica d'urgenza 

 Almeno 2 anni di esperienza nell’ambito del soccorso 

 Conoscenze di base nel soccorso alpino  

 Requisiti fisici e psicologici 

 Bilinguismo livello B e conoscenza della lingua inglese 

 Conoscenza geografica globale dell’Alto Adige  
 
Offriamo: 
Lavoro di squadra - la responsabilità personale di ogni singolo e l’interazione positiva con gli 
altri sono pilastri importanti del nostro ambiente di lavoro. 
Contiamo sulla migliore qualifica possibile dei nostri dipendenti e promuoviamo il loro 
sviluppo personale e professionale. 
 
Interessato? 
Se abbiamo suscitato interesse saremmo lieti di ricevere la documentazione completa 
inerente alla Sua candidatura entro il 24.01.2020. Ulteriori informazioni si trovano sul nostro 
sito.  


