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 Il Centro sanitario Valposchiavo è una struttura che garantisce un ampio 

ventaglio di prestazioni nel servizio medico sanitario di base e offre alloggio 

e assistenza agli ospiti lungodegenti all’interno del proprio Ospedale e 

della Casa Anziani. 

Il servizio d’assistenza a domicilio, proposto dal Centro sanitario 

Valposchiavo attraverso la Spitex, completa l’approvvigionamento 

sanitario in una splendida valle situata al sud delle Alpi, ricca di storia, 

cultura e tradizioni, che ne rendono la permanenza un’esperienza unica e 

irripetibile.  

Il Centro sanitario Valposchiavo (CSVP) cerca per la nuova funzione un 

Collaboratore m/f 

Controlling e finanze (80 - 100%) 

Compiti 

principali 
Gestione della contabilità analitica 

Definizione e sviluppo dei sistemi informatici di controlling 

Analisi e reporting interni ed esterni, statistiche 

Collaborazione nell’allestimento del preventivo, del consuntivo e delle 

chiusure periodiche 

Supporto alla direzione generale e alle direzioni dei settori 

Sostituzione del responsabile delle finanze 

Assunzione di ulteriori incarichi o progetti in ambito amministrativo 

Requisiti Formazione commerciale con eventuale ulteriore formazione superiore (o 

disponibilità a conseguire un diploma), con più anni di esperienza nel 

settore controlling/contabilità e in ruoli organizzativi e di coordinazione 

Buona capacità di visione d’insieme, analisi e sintesi  

Ottime conoscenze del programma informatico MS Office 

Oltre all’italiano, ottime conoscenze del tedesco 

Spirito di iniziativa e di collaborazione come pure attitudine al lavoro 

indipendente 

Disponibilità alla formazione ulteriore 

Offriamo Un impiego interessante con un’attività autonoma in un clima di lavoro 

aperto alle innovazioni 

Entrata 

in servizio 
1° settembre 2018 o in data da convenire 

Annuncio La richiesta di lavoro, il curriculum vitae, le referenze, le copie dei diplomi e 

dei certificati formativi sono da inviare entro il 4 maggio 2018 al: 

Centro sanitario Valposchiavo 

Risorse umane 

Via da l’Uspedal 1000 

7742 Poschiavo 

Informazioni Possono essere richieste a 

Guido Badilatti, direttore CSVP, telefono 081 839 11 11 


