
 
 

CERCHIAMO TE

L’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, con più di 400 dipendenti e i 
suoi oltre 3.400 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 at-
tivo a favore del prossimo.

Per il rafforzamento del nostro team stiamo cercando:

Collaboratore servizio antincendio eliportuale (m/f) 
Lavoro a tempo pieno o con contratto a chiamata

Compiti principali:
Il suo compito principale è quello di svolgere il servizio di protezione antincendio 
presso gli eliporti in cui la Croce Bianca fa servizio. Inoltre garantisce il servizio di 
protezione antincendio in conformità alle norme e alle procedure per ogni decollo o 
atterraggio degli elicotteri di soccorso, esegue la documentazione prevista e inter-
viene in caso di emergenza. Se richiesto dal servizio, può essere possibile anche un 
impiego a tempo indeterminato.

Il Suo profilo:
•  Si preferisce il completamento di una formazione professionale o tecnica
• 	 Qualifica	di	„soccoritore	eliportuale“	secondo	il	decreto	del	Ministero		

 dell‘Interno del 6 agosto 2014 o disponibilità ad ottenerla
•  Idoneità sanitaria della medicina del lavoro
•  Ottima conoscenza della lingua tedesca e italiana
• 	 Disponibilità	a	svolgere	turni	di	lavoro	(la	sera,	di	notte,	nei	fine	settimana		

 e nei giorni festivi)
•  Flessibilità
•  Patente di guida B
•  Disponibilità ad assumere ulteriori compiti

Offriamo:
Il lavoro di squadra, la responsabilità personale e l’approccio di stima reciproco sono 
pilastri importanti all’interno del nostro ambiente di lavoro. In tal modo, sosteniamo 
l’ottima	qualifica	dei	nostri	collaboratori	e	promuoviamo	il	loro	sviluppo	personale	e	
professionale..

Interessato?
Siamo lieti di ricevere la documentazione completa inerente alla Sua candidatura. 
Trova il modulo di candidatura sul nostro sito. Saranno considerate solo domande 
d’assunzione che arriveranno entro il 10.02.2020.
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