
Vivere:
le prospettive e la vita.
Helsana come inserimento
nel mondo del lavoro



Ottime prospettive
per il tuo futuro

Rimanere sani e in forma
Ci impegniamo anche 
per la salute dei nostri 
collaboratori, tra l’altro 
offrendo loro consulen-
ze interne, postazioni 
di lavoro ergonomiche o 
sconti sugli abbonamenti 
ai centri fitness.

Salario e altri extra
Percepirai un salario di 
stage conforme al mer-
cato, comprensivo di una 
13a mensilità, e, in più, 
avrai diritto a prestazioni 
accessorie interessanti, 
quali un minimo di 27 gior-
ni di vacanza all’anno.

Vivere in prima persona la diversità e il 
cambiamento
Il nostro settore è in continua evoluzione. 
Se, da una parte, il progresso in campo 
medico rende disponibili modalità sem-
pre nuove di trattamento, quasi incon-
cepibili fino a poco tempo fa, dall’altra, 
la digitalizzazione ha spalancato molte 
porte: oggi, infatti, possiamo prenderci 
cura della nostra salute semplicemente 
attraverso un’app – dalle ricette di cucina 
ai video per tenersi in forma, fino agli eser-
cizi di meditazione. È in un contesto così 
vivace che anche tu, durante il tuo stage 
della durata di un anno, avrai l’opportunità 
di contribuire a plasmare il futuro del si-
stema sanitario.

Uno stage presso Helsana ti
permette di familiarizzare con il
sistema sanitario svizzero e con 
un’azienda che contribuisce attiva-
mente a plasmarlo. Per farlo, è
necessario tutto il tuo impegno.

Cerchiamo collaboratori motivati
I nostri posti di stage sono rivolti a studenti 
di scuola media superiore che vogliono in-
traprendere gli studi in una scuola univer-
sitaria professionale o che stanno per ot-
tenere il loro attestato federale di capacità 
(AFC) di impiegato di commercio con ma-
turità professionale oppure di informatico 
con indirizzo sviluppo di applicazioni. Non 
è necessario avere conoscenze specifiche 
nel settore sanitario. Per affrontare lo sta-
ge occorrono però: disponibilità, iniziativa 
personale, capacità di lavorare in team e, 
non da ultimo, una forte curiosità di impa-
rare cose nuove.

Realizzazione personale
All’inizio dello stage, seguirai la formazio-
ne di base di più giorni per i collaboratori 
nuovi. Qui apprenderai i principi fonda-
mentali dell’attività assicurativa e acqui-
sirai conoscenze complete. Durante lo sta-
ge ti offriamo l’opportunità di lavorare al 
futuro del sistema sanitario svizzero, che 
si tratti della consulenza ai clienti oppure 
dell’organizzazione ed esecuzione di even-
ti. Noi ti accompagneremo lungo questo 
cammino assicurandoci che il tuo impegno 
presso Helsana possa conciliarsi con i tuoi 
interessi ed esigenze personali.
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Vuoi entrare anche tu
a far parte di Helsana?
Siamo lieti di aiutarti.
Per ulteriori informazioni contattaci tramite
e-mail o visita il nostro sito web.

helsana.ch/praticanti
praticanti@helsana.ch 

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, 
Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA. 

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
helsana.ch


