
Dipartimento federale dell'interno

DFI

Ufficio federale della

sanità pubblica UFSP

La vostra salute è la nostra missione!

In qualità di autorità direttiva e coordinatrice, l'Ufficio federale della sanità pubblica opera in rete e in

modo credibile allo sviluppo del sistema sanitario. Così facendo contribuisce in maniera

determinante a ottimizzare per quanto possibile lo stato di salute della popolazione e a realizzare un

sistema di cure efficiente e finanziabile.

Capoprogetto per la legge sulle professioni

sanitarie

Al/alla titolare del posto incombe la responsabilità dell'elaborazione procedurale e materiale del

progetto di legge in questione. Si occupa della pianificazione, dell'organizzazione e della

coordinazione del progetto conformemente al mandato del gruppo di direzione strategica di entrambi

gli uffici competenti. Coordina l'adempimento del mandato con l'Unità di direzione politica della

sanità, della Divisione professioni mediche e della Sezione perfezionamento professioni mediche, in

seno all'UFSP, e con servizi interessati della SEFRI. È anche chiamato/a ad assicurare la

coordinamento e la connessione con altri servizi all'interno e all'esterno dell'UFSP. L'adempimento

dei compiti deve essere incentrato sui principi dell'efficacia e dell'efficienza.

Requisiti: oltre a solide conoscenze e a una vasta esperienza professionale nelle questioni legate

alla formazione e al perfezionamento nel settore delle professioni sanitarie non accademiche,

segnatamente a livello di scuola universitaria professionale, è richiesta una elevata competenza

sociale e una buona capacità comunicativa per questa funzione di capoprogetto per la legge sulle

professioni sanitarie. Studi universitari completi, preferibilmente in diritto o in scienze sociali, oppure

in una disciplina incentrata principalmente sulla sanità pubblica, nonché interesse per la politica

sanitaria e della formazione, con esperienza pratica auspicata nel campo della gestione di progetti e

della legislazione. Una spiccata capacità organizzativa e un'elevata competenza sociale, nonché la

disponibilità a confrontarsi con le diverse posizioni dei numerosi partner interni ed esterni sono

condizioni irrinunciabili per questo posto. Uno spiccato spirito d'iniziativa e la capacità di lavorare in

modo autonomo, nonché ottime conoscenze orali e scritte in francese e tedesco (di preferenza

bilingue), completano il profilo del/della candidato/a ideale.

Luogo di lavoro:   Köniz-Liebefeld Grado occupazionale:   70%  

Vogliate inviarci la candidatura

elettronicamente tramite il portale:

www.posto.admin.ch oppure

all'e-mail: hr@bag.admin.ch

Termine d'iscrizione: 04.10.2013

Classe di stipendio: 25

Per ogni informazione

supplementare rivolgersi a Nadine

Facchinetti, 031 624 93 74

Ref. Code: 15370
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