Formazione per collaboratrici sanitarie/
collaboratori sanitari CRS
Una solida base per accedere al settore
delle cure e dell’assistenza

Le piace occuparsi degli altri? Desidera approfondire le Sue conoscenze
in materia di cure? La formazione
per collaboratrici e collaboratori
sanitari CRS, offerta ormai da
50 anni, è riconosciuta in tutta la
Svizzera ed è talvolta richiesta
per ottenere un impiego nel settore
delle cure sanitarie.

I partecipanti alla formazione imparano a conoscere le esigenze di persone
sane, malate o disabili e hanno l’opportunità di mettere in pratica ed esercitare quanto appreso sotto la guida di
professionisti qualificati.
Sta pianificando di rientrare nel
mondo del lavoro?
Questa formazione Le permette di
maturare esperienze e di crearsi una
solida base per esercitare un’attività
nel settore delle cure sanitarie.
Durata
La formazione è composta da una
parte teorica di 120 ore e da una parte
pratica di almeno 12 giorni.
Costo
Fr. 2100.– (tassa di iscrizione, documentazione e pre-orientamento inclusi;
URC: prezzo secondo accordo).

«Se le collaboratrici sanitarie
non esistessero,
bisognerebbe inventarle.»
Oliver S., beneficiario delle cure

Criteri di ammissione
Per l’ammissione alla formazione di
collaboratrice sanitaria / collaboratore
sanitario CRS devono essere soddisfatti
i seguenti criteri:
•a
 vere 18 anni compiuti;
• avere motivazione e interesse per il
lavoro a contatto con persone non
autosufficienti, specialmente anziani;
• sapersi adattare al lavoro di équipe;
• comprendere la lingua scritta e
parlata della regione e sapersi
esprimersi in tale lingua in modo
comprensibile, oralmente e per
iscritto. Si terrà un test linguistico,
conformemente alle direttive di
ciascuna delle associazioni cantonali
della Croce Rossa (conoscenze di
livello B1);
• godere di buona salute fisica, mentale e psichica.

Conoscenze per la vita
Sulla piattaforma educativa della
CRS, redcross-edu.ch, troverà
un’ampia gamma di corsi e formazioni adatti a ogni fase della vita:
dal babysitting alle cure, dal salvataggio al primo soccorso passando
per la gestione dei conflitti.
redcross-edu.ch

La nostra offerta Le interessa?
Ci telefoni!
Telefono 031 387 71 11
info@redcross.ch

Telefono 031 387 71 11
info@redcross.ch
www.redcross.ch
Grazie per il Suo sostegno
CP 30-9700-0

Le nostre offerte:
familiari-curanti.ch
Una pausa dal quotidiano
Redcross-edu.ch
Corsi per la vita
Telesoccorso Croce Rossa
Sicurezza 24 ore su 24
Servizio trasporti della Croce Rossa
Autonomi nonostante l’età o la malattia
Direttive anticipate CRS
Affinché la Sua volontà sia rispettata
Custodia di bambini a domicilio
Aiuto ai genitori in difficoltà
Passage CRS – Formazione in cure palliative
Accompagnamento di persone gravemente
malate o in fin di vita
Workshop chili
Gestione dei conflitti
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Siamo lieti di consigliarla.
Croce Rosse Svizzera
Werkstrasse 18
3084 Wabern

