
 

 
Medi24 è un centro di consulenza in telemedicina con stato di ambulatorio medico secondo l'ordinamento svizzero. Uno staff 
interdisciplinare di oltre 120 collaboratori specializzati, fra cui medici e infermieri specializzati, offre supporto telefonico 24 
ore su 24 per rispondere a qualsiasi domanda di carattere medico. Il servizio è disponibile in svizzero tedesco, tedesco, 
francese, italiano e inglese. 
 
 
Per il nostro team di medici interdisciplinari cerchiamo: 
 

Medico per il centro di telemedicina di Berna (40–100%) 
Work@Home Doc (Home Office, 40–100%) 
 
 
Offriamo 
 Un lavoro di responsabilità variato in un team professionale e motivato 
 Orari di lavoro regolari con la possibilità di lavoro part-time 
 Allettanti condizioni d’impiego (salario fisso, remunerazione indipendente dalla produttività, buone prestazioni sociali) 
 Luogo di lavoro: Home Office (in Svizzera), durante il periodo introduttivo e per la partecipazione regolare ai corsi di 

formazione: Berna 
 Possibilità di formazione continua 

 
I suoi compiti 
 Consulenza telefonica in caso di domande da parte dei consulenti specializzati del centrotelemedico (70%) 
 Consulenza telefonica diretta in caso di domande da parte dei clienti di Medi24 (5%) 
 Chiarimenti per determinare l’idoneità al trasporto dei clienti che si sono ammalati o hanno subito un incidente 

all’estero (20%) 
 Valutazione delle prestazioni mediche per le assicurazioni e le casse malati 
 Regolare collaborazione per la garanzia della qualità medico-professionale del centro di telemedicina di Berna (5%) 
 
Il suo profilo 
 Formazione medica riconosciuta (di preferenza in medicina generale) 
 MedReg registrato 
 Almeno 2 anni di esperienza professionale 
 Lingue: italiano, tedesco (livello B2), francese o inglese desiderato 
 Elevata disponibilità al servizio e orientamento al cliente 
 Familiarità con moderni mezzi d’informazione e di comunicazione 
 Attitudine allo spirito di gruppo e competenza sociale 
 Conoscenze approfondite del sistema sanitario svizzero 
 
Abbiamo suscitato il suo interesse?  

Per ulteriori informazioni, non esiti a contattarci al numero telefonico +41 (0) 31 340 05 16 (in tedesco) oppure 
tramite www.medi24.ch.  
La preghiamo di inviare il suo dossier in lingua tedesca tramite e-mail all‘indrizzo jobs@medi24.ch – Non 
vediamo l’oro di conoscerla.   

http://www.medi24.ch/

