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LUGANONETWORK è un servizio coordinato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno della Città di Lugano che offre
orientamento professionale e formativo ai cittadini e supporta le aziende nella ricerca di personale. Con una consulenza
personalizzata, accompagna nella ricerca di un impiego, stage o corsi di formazione e redige settimanalmente questa
newsletter che raccoglie gli annunci di lavoro pubblicati sulle principali testate locali.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
Posizione

Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Presidente dell’Autorità regionale di protezione 10 con funzione di Caposezione
amministrativo/a
Giurista-avvocato. L’entrata in servizio è prevista secondo data da convenire. Incarico per funzione
temporanea della durata di 1 anno.
Locarno
L’impiego prevede la conduzione dell’ufficio e la presidenza dell’Autorità regionale di protezione. I
compiti sono descritti più dettagliatamente nel mansionario che può essere richiesto alla cancelleria
comunale.
Municipio
Requisiti, documentazione da produrre, condizioni salariali consultabili sul bando completo all’albo
comunale o sul sito internet www.locarno.ch. Le offerte, con la dicitura esterna “Concorso Incarico
per funzione temporanea in qualità di Caposezione amministrativo/a ARP”, devono pervenire alla
cancelleria municipale (Ufficio no. 6, I piano Palazzo Marcacci) entro: venerdì 18 agosto 2017, alle
ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Presidente dell’ARP 10,
Kristina Bugno (tel. 091.756.31.17).
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Un/a assistente-collaboratore/trice acquisizione e gestione eventi
Lugano
Municipio presso Lugano Arte e Cultura (LAC)
I relativi capitolati di concorso, indicanti nel dettaglio i requisiti e i compiti previsti per le posizioni,
possono essere richiesti alla cancelleria comunale, Piazza Riforma 1, Lugano, oppure scaricati dal
sito web della Città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli atti richiesti dai bandi di
concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 21 agosto 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria
comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Direttore Generale (Chief Executive Officer)
Almeno 10 anni di esperienza di direzione aziendale, preferibilmente nell’ambito di un aeroporto di
piccole-medie dimensioni o di una società simile; conoscenza della realtà economica ed istituzionale
ticinese, svizzera e del Nord-Italia; capacità di leadership, organizzazione, comunicazione
interpersonale, soluzione di problemi e gestione di team; esperienza commerciale e comprovate
abilità di sviluppo e realizzazione di programmi di crescita, formazione universitaria, preferibilmente
in economia gestionale, con specializzazione in gestione aeroportuale; lingue: italiano, francese o
tedesco, inglese.
Lugano
Il Direttore dovrà dirigere un’azienda di ca. 80 persone, assicurare la sicurezza e l’efficiente
svolgimento delle operazioni in aeroporto, promuovere lo sviluppo di Lugano Airport presso i
potenziali clienti, sia in termini di passeggeri sia in relazione ad eventuali nuovi collegamenti, come
pure nell’ambito dell’aviazione generale. Inoltre dovrà intrattenere rapporti con le autorità comunali,
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

cantonali e federali competenti in materia aeroportuale, con gli operatori del settore e con gli organi
di stampa.
Lugano Airport
Inviare CV entro il 16.08.2017 a: Lugano Airport SA, Via della Posta 8, 6901 Lugano (Svizzera)
Email: executivesearch@lugano-airport.ch. Per informazioni: 058 866 71 24.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Consulente di vendita cucine
Esperienza nel settore e conoscenza dei principali programmi informatici. Buona conoscenza
parlata e scritta del tedesco.
Lugano
Consulenza, vendita e progettazione di cucine e complementi d’arredo.
Salathé Arredamenti SA
Interessati inviare CV con foto a: lugano@salathe-arredamenti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Teilzeitmitarbeiterinnen
Sie benötigen keinen Hochschulabschluss. Wir erwarten jedoch von Ihnen Initiative, Motivation und
Zuverlässigkeit.
Ticino
Radiowerbung.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in deutscher und italienischer Sprache unter Chiffre: C024948203, Postfach 1280, 1701Fribourg.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Fonte

Cuoco-pizzaiolo
Tedesco
Aarau
Ristorante Pulverturm Da Luigi
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.07.2017

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Fonte

Cameriera
Tedesco
Aarau
Ristorante Pulverturm Da Luigi
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.07.2017

MANUALE
Posizione
Profilo richiesto

Fonte

Parrucchiere/a
Con esperienza di almeno tre anni, empatico/a, positivo/a, responsabile, con capacità organizzative,
disposto a lavorare in team, curioso/a e motivato/a, disposto a mettersi in gioco.
Locarnese
Se vuoi cogliere questa opportunità e ritieni di essere la persona giusta, inviaci il tuo curriculum: cifra
Q 024-946866, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg. No perditempo.
La Regione, 28.07.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda

Portinaio / Custode
Locarno
Corporazione Borghese

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
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Termine d’iscrizione
Fonte

Il bando di concorso è disponibile sul sito internet: www.corporazioneborghesedilocarno.ch nella
sezione "news" e affisso all’albo patriziale. Corporazione Borghese di Locarno, Via all’Ospedale 14,
6600 LOCARNO, Tel. 091 751 87 20, mail: corporazione@bluewin.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Verniciatore di carrozzeria
Provata esperienza.
Mezzovico
Carrozzeria Automek
Rivolgersi a: Carrozzeria Automek, Mezzovico, tel. 0041 91 935 50 00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Montatore di cucine
Lugano
Salathé Arredamenti SA
Interessati inviare CV con foto a: lugano@salathe-arredamenti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Panettiere-pasticcere
Persona abile.
Bellinzonese
Panetteria.
Interessati scrivere a: cifra M 024-948199, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni

Architetto o Ingegnere o SUP
Al 100%.
Paradiso
Municipio
Alle condizioni del regolamento organico per i dipendenti del Comune di Paradiso. Il capitolato di
concorso può essere scaricato direttamente da internet alla pagina www.paradiso.ch, rubrica albo
comunale/concorsi, o richiesto presso la cancelleria comunale negli usuali orari di sportello (lunedì
08.45-11.45/14.00-18.45, martedì-venerdì 08.45-11.45/14.00-16.00). Scadenza del concorso:
venerdì 18 agosto 2017, ore11.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Architetto
Per settembre 2017. Esperienza lavorativa pluriennale; capacità di eseguire mansioni in modo
indipendente; attitudine al lavoro di gruppo.
Locarnese
Studio di architettura
Retribuzione adeguata. Scrivere a cifra: W 024-948150, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Ingegnere ETHZ/EPFL/Poli I
Flessibilità e spirito di iniziativa sono le sue caratteristiche. Ha già esperienza di almeno 3 anni di
progettazione nel settore delle strutture e nel ramo del genio civile. Ha l’ambizione di assumere dei
compiti in qualità di capo progetto e di gestire un team di progettazione.
Grancia-Lugano
Assume la funzione di progettista per incarichi di progettazione di strutture e mandati di genio civile
in genere. Collabora come ingegnere progettista/strutturista in progetti più complessi ed assume la
guida di progetti. Un team di collaboratori competenti e motivati la attendono. Nel caso ideale saprà
gestire un progetto in lingua tedesco e/o francese.
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Project Partners Ltd Consulting Engineers
Per informazioni inviare il curriculum a : lugano@ppeng.ch. Inviare la candidatura in forma cartacea
a :Project Partners Ltd Consulting Engineers, Via al Molino 55, CH - 6916 Grancia - Lugano.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Ingegnere SUP/SUPSI
Flessibilità e spirito di iniziativa sono le sue caratteristiche. Ha già esperienza di progettazione di 2-3
anni nel settore delle strutture e nel ramo del genio civile.
Grancia-Lugano
Assume la funzione di progettista per incarichi di progettazione di strutture e mandati di genio civile
in genere. Collabora come ingegnere progettista/strutturista in progetti più complessi.
Project Partners Ltd Consulting Engineers
Per informazioni inviare il curriculum a : lugano@ppeng.ch. Inviare la candidatura in forma cartacea
a :Project Partners Ltd Consulting Engineers, Via al Molino 55, CH - 6916 Grancia - Lugano.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Un/a grafico/a junior
Incarico a tempo determinato: 2 anni con possibilità di rinnovo.
Lugano
Municipio presso Lugano Arte e Cultura (LAC)
I relativi capitolati di concorso, indicanti nel dettaglio i requisiti e i compiti previsti per le posizioni,
possono essere richiesti alla cancelleria comunale, Piazza Riforma 1, Lugano, oppure scaricati dal
sito web della città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli atti richiesti dai bandi di
concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 21 agosto 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria
comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Capo gruppo in logistica
Attestato federale manager in logistica. Comprovata esperienza in una posizione analoga.
Flessibilità, spirito d’iniziativa ed attitudine al lavoro autonomo. Buona padronanza dei mezzi
informatici. Buone conoscenze della lingua tedesca. Domiciliati nel comprensorio di distribuzione
SES.
Locarno
Eseguire i movimenti di materiale in magazzino (entrate merci con il rispettivo controllo qualità,
uscite, ritorni, vendite, ecc.) tramite il sistema gestionale SAP modulo MM; sistemare la merce nelle
locazioni definite; preparare il materiale necessario alle squadre/clienti; controllo e gestione
dell’inventario; gestione e coordinamento attività del gruppo logistica magazzino; supporto al
responsabile logistica per tutte le attività legate al magazzino.
Società Elettrica Sopracenerina SA
Offriamo ambiente di lavoro giovane e dinamico con ottime condizioni salariali e previdenziali.
Abbiamo destato il suo interesse? Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile Risorse
umane, sig. Corrado Dazio (tel. 091 756 91 52). Attendiamo con piacere la vostra offerta d’impiego
corredata da curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro come pure fotografia formato
passaporto, entro il 25 agosto 2017 (data del timbro postale) con la menzione “Concorso capo
gruppo logistica” al seguente indirizzo: Società Elettrica Sopracenerina SA, Risorse Umane, Piazza
Grande 5, 6601 Locarno, www.ses.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Operatore presso il centro di comando
Attestato federale montatore elettricista, elettronico o polimeccanico. Comprovata esperienza in una
posizione analoga. Flessibilità, spirito d’iniziativa ed attitudine al lavoro autonomo. Buona
padronanza dei mezzi informatici: Buone conoscenze della lingua tedesca. Domiciliati nel
comprensorio di distribuzione SES.
Locarno
Operatore dei sistemi di controllo, comando della rete; lavoro a turni sulle 24 ore e servizio di
picchetto; lavori di ampliamento e di manutenzione di sottostazione, centrali, posti 16 kV e cabine.
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Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Società Elettrica Sopracenerina SA
Offriamo ambiente di lavoro giovane e dinamico con ottime condizioni salariali e previdenziali.
Abbiamo destato il suo interesse? Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile Risorse
umane, sig. Corrado Dazio (tel. 091 756 91 52). Attendiamo con piacere la vostra offerta d’impiego
corredata da curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro come pure fotografia formato
passaporto, entro il 25 agosto 2017 (data del timbro postale) con la menzione “Concorso
operatore” al seguente indirizzo: Società Elettrica Sopracenerina SA, Risorse Umane, Piazza
Grande 5, 6601 Locarno, www.ses.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Responsabile di progetto
Diploma quale tecnico SSS dell’edilizia o equivalente, discrete conoscenze del pacchetto MS Office
e base di AutoCAD, forte senso di responsabilità, licenza di condurre cat. B, cittadinanza Svizzera o
permesso di domicilio.
Lugano
Direzione dei lavori: guidare, coordinare e sorvegliare i lavori sul cantiere sotto il profilo di qualità e
di responsabilità richiesto; direzione amministrativa: comprende i compiti contrattuali, organizzativi e
amministrativi; pianificare le necessità di risorse per il progetto, gestire la documentazione tecnica.
Aziende industriali di Lugano (AIL) SA
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro venerdì 25 agosto 2017. AIL SA,
Risorse Umane, CP 5131, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 28.07.2017.
Responsabile dell’ufficio energia del comune di Ascona
Incarico annuale al 50%.
Ascona
Municipio del borgo di Ascona
I dettagli del concorso saranno visibili sul FU 59 del 25 luglio 2017, all’albo comunale e sul sito
internet www.ascona.ch.
La Regione, 29.07.2017.

SOCIO SANITARIO

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Fisioterapista
Diplomato/a CRS, al 60% da settembre.
Airolo
INFisio
Per ulteriori informazioni scrivere: info@infisio.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

APPRENDISTI / STAGE
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista riciclatore AFC
Da subito. Durata 3 anni (2017-2020). Età max. 15-17 anni con licenza scuola media.
Locarnese
Petrucciani SA
Petrucciani SA, CP 701, 6616 Losone o mail: petrucciani@bluewin.ch. Solo seri interessati.
La Regione, 28.07.2017, 31.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Stagisti
Stage per periodo scolastico 2017/2018. Persone motivate, serie, affidabili e puntuali. Orario
flessibile. Età max. 27 anni.
Bellinzona, Gorduno, Castione e Mezzovico
Svolgere un'esperienza in un contesto stimolante ed arricchente, per un futuro professionale a
contatto con i bambini.

Sede di lavoro
Mansioni
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Centro extrascolastico POLO SUD
Contatto: polosud.bellinzona@gmail.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.07.2017.

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, 27.07.2017, 31.07.2017.

ALTRO

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Giornalista
Buona conoscenza del territorio ticinese a livello sociale, culturale e politico. Buona capacità di
scrittura, ovvero stile fresco e lucido, abitudine a comunicare senza frasi fatte e giri di parole.
Persona sveglia nel mondo digitale, i social e quello che ci si nasconde dietro. Affidabilità,
precisione, reattività (se intervisti qualcuno, sai fare la seconda domanda?).
Ticino
La Regione
Chiediamo tanto però ti offriamo un posto stimolante, in un ambiente affiatato con la possibilità di
crescere e imparare. Se sei interessato mandaci il tuo curriculum, una foto e una lettera di
presentazione (che non sia il solito copia-incolla) all’indirizzo: risorse.umane@laregione.ch.
La Regione, 28.07.2017.
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