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

Assistenti doganali, 80 - 100%
Cittadinanza svizzera o del Liechtenstein, oppure permesso di domicilio C, possiede buone
conoscenze di una seconda lingua ufficiale, diploma di fine tirocinio triennale ed esperienza
lavorativa di alcuni anni, capacità di imporsi in modo fermo ma cortese, licenza di condurre
categoria.
Chiasso strada e mendrisiotto
Sorvegliare le aree ed i magazzini doganali, fare in modo che la merce trasportata sia correttamente
sottoposta alle operazioni di sdoganamento, collaborare alla riscossione della tassa sul traffico
pesante, eseguire facili lavori d'ufficio, lavorare a turni tra le 05.00 e le 22.00, sovente all'esterno per
brevi controlli.
Confederazione Svizzera, Ispettorato doganale Chiasso strada e mendrisiotto
Candidatura online su www.posto.admin.ch, codice rif. 606-31507, per ulteriori informazioni è a
disposizione: Signor Renato Pietra, capo del Centro HR Lugano, tel. 058 469 98 22, eventuali
candidature postali devono essere spedite a: CPS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berna.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

Contabile al 50%
Esperienza comprovata, attitudine al lavoro autonomo, buone doti relazionali, ottime conoscenze
della lingua tedesca (parlato e scritto) indispensabili, buone conoscenze informatiche.
Luganese
Per la gestione autonoma di diverse contabilità immobiliari.
Fiduciaria immobiliare con sede nel luganese
Offriamo impiego con ampie possibilità di sviluppo in piccolo team dinamico. La candidatura
corredata da curriculum vitae, fotografie e copie dei certificati è da inviare a cifra L 024-945888, a
Publicitas, S.A., casella postale 1280, 1701, Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Un/Una Contabile
Comprovata esperienza nel settore, la conoscenza delle lingue nazionali, buone capacità di lavorare
in un team, lavoro al 100%, contratto indeterminato, stipendio commisurato alle capacità.
Locarnese
Contabilità generale, rendiconti IVA, supporto alla revisione, gestione del personale.
Concessionaria di automobili
Interessati scrivere a cifra: Z 024-945719, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Direttore/trice dell’istituto scolastico
Si richiedono una formazione ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di applicazione della Legge della
Scuola, formazione continua in ambito pedagogico, comprovate capacità organizzative, di
conduzione del personale, di coordinamento e di controllo e attitudine alla conduzione di progetti.
Lugano
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano

Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch | www.luganonetwork.ch

Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

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

Questa figura professionale dirige e coordina il gruppo direttori dell’Istituto scolastico e cura
l’esecuzione e il rispetto delle Leggi, dei regolamenti e delle direttive emanate dall’autorità scolastica
e dal Municipio.
Municipio di Lugano
Il relativo capitolato di concorso, indicante nel dettaglio i requisiti e i compiti previsti per la posizione,
può essere richiesto alla cancelleria comunale, Piazza Riforma 1, Lugano, oppure scaricato dal sito
web della Città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli atti richiesti dal bando di
concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 26 giugno 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria
comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Un direttore/una direttrice a tempo pieno
Formazione universitaria nel settore delle scienze sociali, economiche o giuridiche; master in
economia e gestione sanitaria e socio-sanitaria (o impegno a conseguirlo il più presto possibile),
esperienza di lavoro nel settore socio-sanitario ed ospedaliero; buone conoscenze della rete
istituzionale del Cantone Ticino, preferibilmente con esperienza nella gestione di enti attivi nel
settore; buone conoscenze della legislazione cantonale inerente i vari settori di attività, delle direttive
del DSS relative ai contratti di prestazione e della realtà sociosanitaria ed ospedaliera del Canton
Ticino; padronanza degli strumenti per la gestione della parte ospedaliera; capacità organizzative, di
mediazione, gestionali e di coordinamento delle diverse strutture e delle attività; spiccate qualità
dirigenziali di organizzazione e di conduzione; facilità di rapporti interpersonali. Entrata in funzione:
preferibilmente 1.1.2018.
Orselina
È responsabile e dirige la struttura; dirige e conduce il personale, promuove la gestione delle risorse
umane e la formazione del personale; gestisce le risorse materiali ed economiche della struttura,
sulla base dello statuto, del regolamento interno e dei criteri organizzativi della Fondazione ed in
conformità delle vigenti disposizioni di legge; rappresenta la Fondazione verso l’esterno; gestisce il
finanziamento dell’organizzazione, di concerto con il Consiglio di Fondazione, mediante la
negoziazione e la sottoscrizione con l’Ente pubblico del contratto di prestazione e con le casse
malati per la parte ospedaliera; allestisce i preventivi e i consuntivi; applica il sistema di gestione
della qualità e del mantenimento delle relative certificazioni.
La Clinica Fondazione Giorgio Varini
Documenti da produrre: lettera di presentazione e motivazione; curriculum vitae; diplomi di studio e
certificati di lavoro; certificato di buona salute; estratto del casellario giudiziale; estratto ufficio
esecuzione e fallimenti; referenze. Le candidature dovranno essere inviate in busta chiusa con la
dicitura esterna “Concorso direttore/direttrice” a: Presidente Consiglio di Fondazione, avv.
Francesca Snider, c/o Clinica Fondazione Varini, Via Consiglio Mezzano 38, 6644 Orselina entro il
30.06.2017 alle ore 18.00. La Clinica Fondazione Giorgio Varini non potrà in nessun caso
considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovesse giungere
dopo l’ora indicata del giorno della scadenza. Le candidature non corredate dai documenti richiesti
non saranno tenute in considerazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’attuale
Direttore, Sig. Claudio Filliger, tel. 091 735 55 55, e-mail claudio.filliger@clinicavarini.ch. Stipendio:
quello previsto dal Regolamento organico per le Case per anziani ROCA e riconosciuto dal
competente Ufficio cantonale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Impiegata d’ufficio
A tempo parziale da ottobre 2017, lingue: tedesco e inglese parlato e scritto, buone conoscenze
informatiche, affidabilità, attitudine a lavoro in team, flessibilità.
Mendrisiotto
Gestione fatturazione e chiusure fine mese, registrazione operazioni contabili, ordini bancari.
Azienda del mendrisiotto nel settore logistico
Inviare corrispondenza a: MediaTi Marketing SA, Cifra 211266-01 - Casella Postale 1152 - 6933
Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
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Azienda
Termine d’iscrizione
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Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
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Posizione
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Termine d’iscrizione
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Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto

Direttrice/Direttore (100%)
Per il 1. ottobre 2017.
Riazzino e Bioggio
Per il programma Prospettive Cii
La Fondazione Arbeitsgestaltung (SAG) (Organizzazione non profit)
I dettagli inerenti a mansioni e requisiti richiesti sono visionabili sul sito www.fondazione-sag.ch. Si
prega di trasmettere la propria candidatura elettronica entro il 26 giugno 2017 al seguente indirizzo:
scalmazzi@arbeitsgestaltung.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Ricezionista veicoli MAN e IVECO
Sei in possesso del certificato di fine tirocinio quale meccanico (o meccatronico) veicoli pesanti, sei
indipendente, conosci una seconda lingua nazionale, preferibilmente il tedesco, hai buone
conoscenze delle pratiche amministrative (GA Online, ecc.). Potresti essere la persona che stiamo
cercando.
Bellinzona
Nepple SA
Si offre: un lavoro variato e interessante in un team affiatato, possibilità di formazione individuale,
ottime prestazioni sociali e salario superiore alla norma. Il nostro responsabile, Paolo Donelli, è a
disposizione per ulteriori domande o chiarimenti. Curriculum vitae e copie dei certificati sono da
inviare a: Autorimessa Nepple SA Bellinzona, Viale Stefano Franscini 30, Casella Postale 1064,
6501 Bellinzona, e-mail: paolo.donelli@garage-nepple.ch. Attenzione: prenderemo in
considerazione unicamente candidature complete di certificati e con i requisiti richiesti.
Corriere del Ticino, La Regione, 10.06.2017.
Un/a contabile (a tempo pieno)
L’entrata in servizio è prevista il prima possibile. Alle condizioni del regolamento organico dei
dipendenti e del capitolato d’oneri. A tempo pieno.
Tesserete
Per l’ufficio contabilità e contribuzioni.
Comune di Capriasca
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line da effettuare sul sito del Comune nella sotto
pagina. albo comunale. Le candidature sono da inoltrare entro le ore 09:00 di lunedì 10 luglio
2017. Il capitolato d’oneri è ottenibile presso la cancelleria nelle ore d’ufficio o può essere scaricato
dal sito web del Comune, www.capriasca.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 12.06.2017.
Executive assistant / Assistente di direzione
Svizzera, precisa, flessibile, dinamica e multi-tasking. Lingue IT/DE/EN/FR/SP parlate e scritte
(ottime conoscenze). Esperienze lavorative in diversi settori (ottime referenze). Esperienza con
clientela locale ed internazionale.
Contatto: executivedanielle5@gmail.com.
La Regione, 12.06.2017, Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 13.06.2017.
Director of Marketing
Sorengo
Franklin University Switzerland
Please visit our website at http://www.fus.edu/about/job-opportunities for a job description and how
to apply.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 14.06.2017.

Consulente alla clientela (m/f) 100%
Cerchiamo una persona intraprendente, dinamica e motivata. Diploma di impiegato di commercio
maturità, con perfezionamento professionale in ambito bancario o finanziario, comprovata
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Fonte

esperienza in una funzione analoga, mentalità dinamica orientata alla clientela e alla vendita,
personalità intraprendente, buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team, flessibilità e
spirito d'iniziativa, conoscenze delle lingue nazionali.
Losone
Consulenza competente e vendita conforme alle esigenze di servizi di base nei settori, pagamenti e
risparmio e garanzia di consulenze semplici e standardizzate negli ambiti, investimenti e previdenza
nel rispetto delle direttive strategiche e normative, nonché degli obiettivi della banca, consulenza alla
clientela allo sportello, elaborazione di soluzioni commisurate alle esigenze, tenendo conto della
situazione di vita personale e del potenziale del cliente e nell'ambito dell'offerta di prodotti specifici,
riconoscimento e rilevamento delle esigenze dei clienti e chiarimento del loro potenziale,
acquisizione di prodotti e volumi supplementari attraverso un procedimento orientato al cliente e al
cross-selling attivo, contatto attivo dei potenziali clienti tramite il canale cliente preferito e
trasferimento nel segmento target.
Raiffeisen
Abbiamo destato il vostro interesse? Attendiamo dunque la vostra candidatura (e-mail o posta)
corredata dai relativi documenti. Per ulteriori informazioni è a sua completa disposizione Luca Silini,
Membro della Direzione, Losone, numero telefonico 091 785 10 22 / Banca Raiffeisen LosoneCircolo delle Isole, Via S. Materno 1, 6616 Losone, luca.silini@raiffeisen.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

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

Venditore a tempo pieno
Nazionalità Svizzera e residenza in Canton Ticino, esperienza nel settore.
Chiasso
Società di Ascensori
info@novalift.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 14.06.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

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

Cameriere con esperienza
Per subito, con esperienza. Importante conoscenze della lingua tedesca.
Ascona
Rinomato ristorante in Ascona
Cifra K 024-946008, Publicitas SA, Case Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 12.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Cameriera al 50 %
Con esperienza per bar, solo seri interessati.
Scrivere a: C.P, 6604 Locarno.
La Regione, 13.06.2017.

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

Un/a cuoco/a
Qualificato/a
Luganese
Per cucina indiana (vegetariana e vegana).
Ristorante a Lugano
Inviare CV a: ristorante.lugano.info@gmail.com.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 14.06.2017.

MANUALE

Posizione
Profilo richiesto

Responsabile carrozzeria
Contratto a tempo indeterminato al 100%. Pluriennale esperienza nel campo, autonomia, precisione
e spirito di gruppo, capacità di relazionarsi con la clientela, flessibilità e conoscenza sistemi
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

informatici specifici per il ramo, esperienza gestione casi assicurativi, volontà di apprendimento,
cittadinanza svizzera e domicilio nella Svizzera italiana. Autonomia.
Bellinzona
Gestione del reparto.
Garage Della Santa SA
Retribuzione commisurata alle capacità e all’esperienza, ambiente dinamico. Candidature
(curriculum vitae con foto ed attestati) vanno inviate esclusivamente in forma cartacea a: Garage
Della Santa SA - Via F. Zorzi 43 – 6500 Bellinzona. Non verranno inviate risposte alle candidature
non corrispondenti al profilo richiesto. Non telefonare o spedire e-mail. Garantiamo massima
discrezione e professionalità.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017, 13.06.2017.

Termine d’iscrizione
Fonte

Manutentore macchine
Formazione AFC, polimeccanico o manutentore macchine, esperienza minima 5, anni, disponibilità
immediata. Lavoro temporaneo.
Leventina
Manutenzione meccanica macchinari (machine CNC, presse, taglierine, saldatrici e robot) impianti e
stabile, ricerca guasti, sostituzione pezzi, lettura, disegno tecnico, utilizzo strumentazione specifica.
Vedi offerta su workandwork.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Operaio costruttore / installatore di insegne
Eventuale formazione di: costruttore di mobili costruttore serramentista – metal costruttore.
Società leader nel proprio settore
Inviare curriculum vitae a cifra: E 024-946009, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 12.06.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Polimeccanico
Locarnese
Per la lavorazione su macchine a controllo numerico e per lavori di montaggio.
Officina meccanica di precisione
Offerte con curriculum a: Cifra U 024-945638, Publicitas SA, Case Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 09.06.2017, 12.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Estetista
Autonoma, preferibilmente con propria clientela.
Lugano
Studio estetico
Offriamo la possibilità di un'occupazione collaborativa da subito. Trattative riservate a:
elanimarrero702@Yahoo.com.
Giornale del Popolo, 13.06.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

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

Custode
Persona responsabile con buone capacità organizzative. Sarà data preferenza a candidati con
referenze e provata esperienza. L’incarico è legato alla locazione di un appartamento di 3 ½ locali a
CHF 1’585.00 + acc. spese + posteggio.
Strada Regina, Agno
Per nuovo complesso di 3 stabili (12 appartamenti). Pulizia dell’immobile, manutenzione degli
impianti e la custodia in generale.
Consulca Sa
Interessati scrivere a: Consulca SA - via Tesserete 67 - 6942 Savosa, info@consulca.ch - Tel. 091
961 64 64.
Corriere del Ticino, 13.06.2017, 14.06.2017.
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TECNICO

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

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Un/Una Community Manager Editoriale
Per il settore Coordinamento dell’offerta online del Dipartimento Programmi e Immagine.
RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale di SRG SSR
Maggiori informazioni sulla posizione e indirizzo per l’inoltro online delle candidature sul sito internet
www.rsi.ch, nella sezione “Chi siamo / Lavorare alla RSI”. Scadenza: venerdì 23 giugno 2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Responsabile ufficio tecnico
Sono richieste diploma ingegnere, basi termotecniche ed esperienza nel settore. Ha buone
conoscenze di Autocad e l’eventuale conoscenza della lingua tedesca costituirà titolo preferenziale.
Lamone
Deve occuparsi in generale della progettazione, ordine materiali, esecuzione lavori, controllo
cantiere.
Clima & Filtrotecnica SA
La C&F offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, collaborazione a tutti i livelli, una
posizione di responsabilità con concrete possibilità di crescita. Inviare candidature a: CLIMA &
FILTROTECNICA SA, Centro Vedeggio 2 - 6814 Lamone, Tel. +41 91 605 59 74 - Fax. +41 91 605
19 39, info@climafiltrotecnica.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

Fonte

Caposezione
Diploma universitario o di scuola universitaria professionale o formazione professionale con
perfezionamento, eventualmente corsi di formazione nel settore qualità o per auditor, vasta
esperienza pluriennale nel settore della formazione aeronautica, ottime conoscenze delle norme
nazionali e internazionali del settore, esperienza dirigenziale, esperienza nella direzione di progetti,
competenze concettuali e redazionali. Resistenza allo stress, determinazione e buone competenze
comunicative, conoscenze attive di due lingue ufficiali, ottime conoscenze di inglese (scritto e orale).
Poiché all'interno della nostra unità amministrativa le comunità linguistiche francese e italiana sono
sottorappresentate, sono particolarmente gradite le candidature di persone appartenenti a queste
comunità linguistiche.
Ittigen
Dirigere una sezione sul piano tecnico, organizzativo, finanziario e del personale, garantire la
sorveglianza continua delle procedure d'esame aeronautiche (inclusa la concessione delle licenze),
controllare e condurre gli esami di volo teorici e pratici in conformità alle norme nazionali e
internazionali, nominare i responsabili degli esami di volo (Examiner) incaricati dall'UFAC e fornire
loro la formazione di base e continua, trattare domande tecniche complesse, redigere prese di
posizione e piani negli ambiti di propria competenza, dirigere progetti, aggiornare la normativa
tecnica tramite la collaborazione in gruppi di lavoro europei.
Confederazione Svizzera
Candidatura online su www.stelle.admin, codice rif. 31504. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sig.ra Marianne Zwahlen, Responsabile del personale, tel. 058 465 90 78 o sig. Roland Steiner,
Capo Divisione, tel. 058 465 83 49. Troverà altre offerte interessanti d'impiego della Confederazione
nel sito seguente: www.posto.admin.ch.
Corriere del Ticino, 10.06.2017.

Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Grafica / Grafico pubblicitario
Società leader nel proprio settore
Inviare curriculum vitae a cifra: E 024-946009, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 12.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Concorso per un/a informatico (al 50 %)
Alle condizioni del regolamento organico dei dipendenti e del capitolato d’oneri. L’entrata in servizio
è prevista il prima possibile.
Tesserete
Per l’Amministrazione comunale.

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Sede di lavoro
Mansioni
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Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Comune di Capriasca
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line da effettuare sul sito del Comune nella sotto
pagina. Albo comunale. Le candidature sono da inoltrare entro le ore 09:00 di lunedì 10 luglio
2017. Il capitolato d’oneri è ottenibile presso la cancelleria nelle ore d’ufficio o può essere scaricato
dal sito web del Comune, www.capriasca.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 12.06.2017.

Fonte

Concorso per un/a Vice capo tecnico ( a tempo pieno)
Alle condizioni del regolamento organico dei dipendenti e del capitolato d’oneri. L’entrata in servizio
è prevista il prima possibile.
Tesserete
Per l’ufficio tecnico comunale.
Comune di Capriasca
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line da effettuare sul sito del Comune nella sotto
pagina. Albo comunale. Le candidature sono da inoltrare entro le ore 09:00 di lunedì 10 luglio
2017. Il capitolato d’oneri è ottenibile presso la cancelleria nelle ore d’ufficio o può essere scaricato
dal sito web del Comune, www.capriasca.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 12.06.2017.

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

Architetto ETH/USI/SUP
Giovane.
Lugano
Realizzazione di modellini di studio, collaborazione esterna per l’estate.
Studio d’architettura a Lugano.
Cifra E 024-946105 a Publicitas S:A, casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 13.06.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

SOCIO SANITARIO

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

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

Concorso per tre educatrici/educatori sociali al 75% - 100%
i tre educatrici/educatori sociali.
Sottoceneri e Sopraceneri
Per realizzazioni a favore delle persone disabili adulte
Fondazione Diamante. Due strutture socio-educative(Foyer, Laboratorio)
Il bando di concorso è visionabile sul sito della Fondazione Diamante, www.f-diamante.ch e sul
Foglio ufficiale n. 46 del 9 giugno 2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Infermiere/a esperto/a in prevenzione infezioni (80%)
Esperto/a in prevenzione infezioni.
Bellinzona
Per completare il nostro team del Servizio Prevenzione delle Infezioni e Medicina del Personale
(EONOSO).
EOC, Ente Ospedaliero Cantonale
I dettagli del concorso sono visibili sul sito internet www.eoc.ch
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.
Un/ a assistente di farmacia al 40 %
Per subito o data da convenire. Saranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza del settore
sanitario e/o delle cure di lunga durata ed esperienze in CpA.
Savosa
Occuparsi degli approvvigionamenti e gestione dei farmaci, della gestione del materiale sanitario e
degli aspetti amministrativi ad essi attinenti.
Residenza Villa Santa Maria
Le candidature corredate da lettera motivazionale, C.V. con fotografia, copia dei certificati di studio e
lavoro, sono da inoltrare con la dicitura "Concorso assistente di farmacia" all’attenzione della
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Fonte

direzione sanitaria di Villa Santa Maria, via Cantonale n. 15, 6942 Savosa, entro e non oltre il 24
giugno. Le candidature prive dei requisiti richiesti non saranno tenute in considerazione.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

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

Apprendisti
Non hai ancora un posto d’apprendistato per il 2017? Il tuo posto di apprendistato è a rischio?
Svizzera e Ticino
Fondazione Fbj
Contattaci subito per una consulenza. Tel. 091 922 95 18, www.fondazione-fbj.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.06.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista impiegato/a di commercio
Luganese
Per AFC formazione di base o estesa. Servizi e amministrazione.
Fiduciaria nel luganese
Interessati inoltrare candidatura a info@interdebita.com.
Corriere del Ticino, 12.06.2017.

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, Giornale del Popolo, 09.06.2017, 13.06.2017.
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