
 

 

 

 

ADVAR ONLUS CERCA MEDICI PER CURE PALLIATIVE 

Previste agevolazioni per i candidati provenienti da fuori regione che necessitano di nuovo 

alloggio. 

 

ADVAR Onlus, opera nel territorio della provincia di Treviso dal 1989, offrendo assistenza 

gratuita ai pazienti in fase avanzata di malattia e supporto alle loro famiglie. L’Ente si avvale del 

supporto altamente qualificato di equipe multidisciplinari composte da Medici, Infermieri, 

Fisioterapisti, Psicologi, Assistenti Sociali e Operatori socio-sanitari, che operano sia sul territorio 

sia in Hospice “Casa dei Gelsi”. 

In particolare, l’equipe territoriale assiste il paziente a domicilio, nella sua quotidianità ed 

all’interno del suo contesto familiare e sociale di appartenenza, mentre l’equipe dell’Hospice presta 

la propria opera in una residenza sanitaria progettata ad hoc, con tutti gli accorgimenti strutturali ed 

organizzativi che, avvicinandosi per quanto possibile ai luoghi domestici, contribuiscono parimenti 

a rendere il cammino verso il fine vita più umanamente sostenibile. 

 

La collaborazione proposta è rivolta ai laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti 

all’Albo professionale.  

I requisiti professionali necessari sono: 

– possedere una delle seguenti specializzazioni: Anestesia e Rianimazione, Ematologia, Geriatria, 

Medicina interna, Malattie infettive, Neurologia, Pediatria, Oncologia e Radioterapia 

oppure 

– possedere la certificazione di esperienza professionale nel campo delle cure palliative (DM 

4/6/2015). 

 

Verranno valutati in modo preferenziale: 

– il possesso di un diploma di Master in Cure Palliative e Terapia del dolore; 

– una pregressa esperienza in ambito di cure palliative, maturata in Hospice e/o a domicilio. 

 

L'ambito di intervento è quello delle cure palliative, è quindi indispensabile una forte propensione 

alla presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, in un'ottica di supporto tecnico di alta 

qualità associato ad elevate competenze comunicative e relazionali. 

 

Sede di lavoro: Treviso (TV) ed eventualmente provincia. 

 

Per candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae tramite la pagina “Lavora con Noi” di 

www.advar.it  o inviare candidatura direttamente a alessio.pigro@advar.it con oggetto “Ricerca 

medici”. 

 
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). Gli interessati sono pregati di inviare 

la propria candidatura specificando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D. 

Lgs.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679). 
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