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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
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

Un/a funzionario/a o un/a impiegato/a amministrativo/a al 70 – 100%
Concorso per l’assunzione di un/a funzionario/a amministrativo o un/a impiegato/a amministrativo
grado di occupazione 70 % – 100 % per la cancelleria comunale del comune di Croglio.
Croglio
Comune di Croglio
Il bando di concorso può essere scaricato dal sito internet del Comune di Croglio, www.croglio.ch, o
richiesto alla Cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.

Junior Manager - Rif. 965
Per ricoprire la posizione (100 %) con successo è necessario essere ben radicato nel territorio e
avere un’ottima conoscenza dello stesso, nonché una forte predisposizione ad un ambiente
sfidante. Ricerchiamo un giovane talento, ambizioso, tenace, stimolato da ambienti competitivi. E’
dotato di intuito e predisposizione a lavorare con ritmi sostenuti e con l’ambizione di una crescita in
termini imprenditoriali a fronte del raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati. Auspicabile
conoscenza di una delle seconde lingue nazionali (o la disponibilità a seguire un corso interno). È
richiesta la residenza in territorio svizzero o in possesso di permesso C. Non verranno prese in
considerazione candidature che non corrispondono ai requisiti richiesti.
Lugano
Il/La candidato/a ideale lavorerà a stretto contatto con la direzione su progetti inerenti la
contrattualistica in ambito immobiliare con attività variegate che possono spaziare dalla stesura della
documentazione ad uso del cliente, ad adempimenti tecnico amministrativi, sopralluoghi e visite
esterne, contatti con i prestatori di servizio, enti di certificazione e contatti con Cantone e Comuni.
ARU Architettura Risorse Umane
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato curriculum vitae, citando il RIF. 965 al seguente
indirizzo: staff@aru-sa.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Un/a addetto/a alla comunicazione
Il municipio di Lugano apre il concorso per l’assunzione di un/a addetto/a alla comunicazione.
Possiede una formazione universitaria o una formazione superiore nel campo della comunicazione o
del marketing; possono pure entrare in considerazione altre formazioni di analogo livello con
comprovata idoneità alla funzione. Vengono inoltre richieste una pluriennale esperienza
professionale nella comunicazione, ottime capacità relazionali e redazionali e competenze nella
comunicazione 2.0.
Lugano
Questa figura professionale collabora alla gestione di tutti i compiti di comunicazione della città.
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
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto

concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 19 giugno 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria
comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.

Fonte

Un/Una contabile
Si offre lavoro al 100 %, contratto indeterminato, stipendio commisurato alle capacità, comprovata
esperienza nel settore, la conoscenza delle lingue nazionali, buone capacità di lavorare in un team.
Locarnese
Contabilità generale, rendiconti IVA, supporto alla revisione, gestione del personale.
Concessionaria di automobili
L’azienda risponde solo a candidature che adempiono a quanto richiesto. Interessati scrivere a cifra:
Z 024-945719, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 06.06.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Mansione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Aiuto contabile
Luganese
Gestione di immobili commerciali, industriali e residenziali
Tarchini Consulting SA
www.tarchinigroup.ch/lavoraconnoi.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017, 06.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Responsabile finanze e contabilità (m/f)
Da subito o in data da convenire. Specialista in materia finanziaria in qualità di responsabile finanze
e contabilità (m/f). Perfezionamento professionale concluso nel settore finanziario o studi di
economia aziendale conclusi, con approfondimento nel ramo contabilità e controlling, esperienza
professionale pluriennale nel settore finanze e contabilità ed esperienza dirigenziale, madrelingua
tedesco e italiano o capacità di condurre trattative in tali lingue sono condizioni indispensabili, per
ricoprire questa posizione, grande disponibilità e capacità d’imporsi, personalità motivata, orientata
agli obiettivi e alle soluzioni con spiccate capacità di ragionare in modo interdisciplinare.
Milano, Italia
Per rafforzare la nostra sede Merbag S.p.A. di Milano.
MERBAG International AG
È pronto a raccogliere una nuova sfida? Le attendono interessanti e svariate mansioni sfidanti, nelle
quali potrà dimostrare ogni giorno le Sue conoscenze in materia e la Sua esperienza nella nostra
sede Merbag S.p.A. di Milano. Le offriamo un contesto di lavoro dinamico con gerarchie piatte e
interessanti condizioni d’impiego. Attendiamo la Sua candidatura con foto. Alessandra Della Chiesa
è disponibile allo 044 732 54 90 per fornirle ulteriori informazioni e rispondere ad eventuali
domande. MERBAG International AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren, Tel. 044 732 54 90,
jobs@merbag.ch, www.merbagretail.ch,
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

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
Termine d’iscrizione

Un impiegata/o d’ufficio
Lingua tedesca buona parlata e scritta, gestione amministrativa, corrispondenza nelle lingue
nazionali, conoscenze di contabilità, permesso B, C o svizzeri. Sarà dato titolo preferenziale a chi
conosce il sistema di lavoro “NAVISION”.
Bellinzonese
Sublimity
Per colloqui e informazioni: Sublimity Man. Serv. LLC, Via San Gottardo 2, 6500 Bellinzona, tel. 091
825 14 76 ore ufficio e-mail: info@sublimitymanagement.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Direttore commerciale
Operante nel settore dei rivestimenti, marmi, pietre, ceramica. Si richiede ottima conoscenza del
territorio e residenza in Ticino.
Ticino
Interessati scrivere a cifra: T 024-945736, Publicitas S.A., c.p. 1280, 1701 Fribourg.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Mansioni

Azienda

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.06.2017.

Consulente alla clientela (u/d)
Sales Force, impiego a tempo indeterminato, 100%. Siete abili nella relazione e siete capaci di
creare e curare relazioni d’affari di alto livello grazie alla vostra disponibilità ed impegno, capite
l’importanza della crescita e vi fissate degli obiettivi ambiziosi per poter guadagnare posizioni sul
mercato, mettete un punto di forza nello sviluppo e nel mantenimento della fiducia dei vostri clienti,
beneficiate di un’esperienza confermata nel campo dei servizi finanziari ai privati e alle imprese e
siete ben radicati in Ticino dove disponete di una rete di relazioni di qualità, idealmente la vostra età
si situa tra i 30 e 50 anni.
Lugano
Partner di fiducia per i vostri clienti, li consigliate negli ambiti legati alla loro sicurezza finanziaria,
proponete delle soluzioni complete e mirate, grazie alle nostre offerte diversificate e moderne di
servizi finanziari, beneficiate di un sostegno da parte di una squadra di specialisti tecnici altamente
qualificati, e di un supporto marketing performante.
Basilese Assicurazioni
La vostra candidatura a: Marco Zanini, Dirigente regionale di vendita, è a vostra disposizione al
numero di telefono 058 285 52 35. Candidatevi subito online sul sito internet: www.basilese.ch o
inviateci il vostro dossier completo (lettera di motivazione, curriculum vitae, diplomi e certificati di
lavoro) all’indirizzo seguente: Lara Comini, Risorse Umane, Basilese Assicurazione Agenzia
generale Lugano, Via Canova 7, 6900 Lugano, (lara.comini@baloise.ch).
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Impiegati di vendita
Dinamici e intraprendenti. Salario fisso, formazione e assunzione a tempo indeterminato. 21-35
anni, nazionalità svizzera o permesso C, madrelingua italiana, automuniti.
Consulenza alla clientela.
Società emergente di consulenza assicurativa
Gli interessati possono scrivere a cifra: K 024-945329, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Un/a venditore/venditrice a metà tempo
Ottima comprensione/espressione orale dell’italiano e del tedesco (min. B2), buona conoscenza dei
prodotti food e/o enologici, facilità di contatto con la clientela, dimestichezza con i mezzi informatici,
capacità nello svolgere mansioni d’ufficio, disponibilità da inizio settembre o data da convenire.
Prestazioni salariali adeguate.
Negozio nella vendita di prodotti agro-alimentari ed enologici tipici della terra ticinese.
Si offre un’attività interessante a contatto con la clientela e con i produttori, ambiente di lavoro
piacevole. Offerte sotto cifra U 024-945305 a Publicitas S.A, c.p. 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 02.06.2017.
Telefon-VerkäuferIn 50%
Verkaufsstarke und sprachgewandte Telefon-VerkäuferIn. als kundenorientierte und kommunikative
Person können Sie gut argumentieren und verfügen über Verhandlungsgeschick. Sehr gute
Sprachkenntnisse in CH-Deutsch, gute MS-Office- und von Vorteil SAP-Kenntnisse, Italienisch und
Französich von Vorteil.
Sie verkaufen aktiv am Telefon und nehmen Bestellungen entgegen. Gleichzeitig sind Sie
erantwortlich für die reibungsIose Auftragsabwicklung und selbständige Verarbeitung von
eingehenden Mail-/ Fax-/ Telefon-Bestellungen. Sie bringen Verkaufserfahrung, idealerweise im
Tele-Marketing resp. Kundenakquisition mit.
Neupack Produkte AG
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Wenn Sie erfolgreich verkaufen können, freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
an (mit Kurz-Lebenslauf in Deutsch): jobs@neupack.ch. Neupack Produkte AG, Via Industria 18, CP
259, 6934 Bioggio, www.neupack.ch, Tel. 091 612 24 24.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Area Sales Manager Care (m/w) 50-60%
Kundenorientierten Persönlichkeit für das Gebiet Tessin, welche mit uns einen Schritt weitergeht.
Mind. 2 Jahre. Aussendiensterfahrung im Gesundheitswesen, gepaart mit verkäuferischem Flair
sowie einer hohen, dienstleistungsorientierung, abgeschlossene Grundausbildung als dipl.
Pflegefachfrau/mann von Vorteil, sehr gute mündliche Deutschkenntnisse, Italienisch als
Muttersprache, gute MS-Office Anwenderkenntnisse, Leistungs- und Zielorientierung,
unternehmerisches Denken und Handeln, gute kommunikative Fähigkeiten sowie ein gutes
Zeitmanagement runden Ihr Profil ab.
Neuhausen
Zur Ergänzung unseres Verkaufsteams im Bereich Care (Alters- und Pflegeheime). Ihre
Kernaufgabe liegt in der Betreuung und im Aufbau von langfristigen Partnerschaften mit den Kunden
im Bereich Pflegeeinrichtungen in der Region Tessin. Für die Kunden erarbeiten Sie
Sortimentsoptimierungen, führen Produktetests durch und bieten Unterstützung bei der Einführung
von neuen Produkten. Sie planen und führen Produktschulungen durch und organisieren und
begleiten die Teststellungen direkt beim Kunden. Sie tragen vollumfänglich die Umsatz- und
Ertragsverantwortung im zugeteilten Verkaufsgebiet, verfolgen aktiv die Cross-Selling Ziele und
stellen eine aktive Akquise im Bereich der Neukundengewinnung sicher.
Ivf Hartmann AG
Bei Fragen steht Ihnen Frau Sylvia Liechti, Telefon 079 770 88 76 oder Email:
sylvia.liechti@hartmann.info, gerne zur Verfügung. Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie an:
ivf.jobs@hartmann.info.
Corriere del Ticino, 03.06.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

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

MANUALE

Aiuto Cuoco
Da subito.
Locarno-Solduno
Ristorante Costa Azzurra
Telefono: 079 331 22 19 / Tel. rist. 091 751 38 02
La Regione, 07.06.2017.

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, 02.06.2017, 06.06.2017.

Posizione
Termine d’iscrizione
Fonte

10 Austisti con cat. D/D1 per i mesi di giugno e luglio
Candidarsi con referenze a cifra: 127-235439, Publicitas SA, Case Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 02.06.2017, 06.06.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Manutentore - Riparatore ascensori
Con pluriennale esperienza nel campo, volontà di apprendimento, autonomia, precisione e spirito di
gruppo, flessibilità e conoscenza utilizzo sistemi informatici in mobilità, disponibilità allo svolgimento
del servizio di picchetto 24/24, cittadinanza svizzera o domicilio in Ticino, criteri preferenziali,
conoscenza lingua tedesca, possesso patentino, contratto a tempo indeterminato al 100%.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Ticino e Grigioni italiano
Per ampliamento proprio organico operativo in Ticino e Grigioni italiano
Ascensori Falconi
Retribuzione commisurata alle capacità ed esperienze, formazione continua, ambiente sereno e
dinamico. Candidature (curriculum vitae con foto e attestati) vanno inviate esclusivamente tramite il
servizio postale a: Ascensori Falconi sa, Via Ghitello 4, 6834 Morbio Inferiore. Non verranno inviate
risposte ai profili non considerati in linea con la ricerca. Non telefonare e/o spedire e-mail.
Garantiamo massima discrezione e professionalità.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.

Responsabile tecnico
Con titolo, CH o equivalente, idoneo alla LEPICOSC. Requisito principale è una buona esperienza
maturata presso un’impresa generale CH. Versatilità nell’affrontare variegate tipologie di cantieri, la
conoscenza del territorio, la conoscenza delle lingue nazionali.
Gestire un team di tecnici.
Impresa generale di costruzioni
Interessati inviare la candidatura completa a cifra T 024-945343, a Publicitas SA, casella postale
1280, 1707 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Capogruppo di servizio in Ticino (100 %)
Specialista in pompe di calore, o bruciatorista qualificato/a, disponibile, a imparare rispettivamente
l’altro settore. Buone maniere, una solida comunicazione in italiano e buone conoscenze del
tedesco parlato. Stile di lavoro caratterizzato da spiccata autonomia, flessibilità e disponibilità
d’intervento. Personalità ottimista. Motivata, con esperienza nella stessa posizione o grande
competenza tecnica, in cerca di una nuova sfida come team leader.
Ticino
Direzione dei tecnici di servizio in Ticino, responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi,
supporto tecnico, formazione e sviluppo dei tecnici di servizio, elaborazione dei piani di picchetto,
messa in servizio di generatori di calore (pompe di calore, caldaie a legna/gasolio/ gas), messa in
servizio di apparecchi di comando e regolazione, lavori di manutenzione ed eliminazione guasti,
vendita di servizi e prodotti, persona di collegamento per la vendita con consulenza clienti, servizio
di pronto intervento (picchetto).
Buderus
Offriamo condizioni di impiego moderne in un team affiatato. Interessati? Non indugiate – mettetevi
in contatto con noi! Buderus tecnica riscaldamento SA, Markus Uhlmann, Sennweidstrasse 43, 6312
Steinhausen, muhlmann@buderus.ch, Informazioni telefoniche: +41 748 70 76.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Sistemista Windows
A partire da subito. Si richiede la capacità di inserirsi in un piccolo team, di svolgere le mansioni in
modo autonomo, ottime capacità di relazionarsi con i clienti finali. La conoscenza del ambiente
server Windows 2008R2 e successivi, nella fattispecie di Active Directory, la virtualizzazione
attraverso l’utilizzo di Vmware e Veeam per la gestione di backup. Le conoscenze dei principi base
della gestione delle reti e di Exchange 2010 e successivi, costituirà titolo preferenziale. Si richiede
cittadinanza svizzera o permesso B, disponibilità a spostarsi autonomamente presso i clienti, 4-5
anni di esperienza, conoscenza dell’inglese e delle lingua nazionali.
Azienda di consulenza d’informatica
Lavoro variato ed interessante, retribuzione adeguata alla reali capacità. Inviare corrispondenza a:
MediaTi Marketing SA, Cifra 211126-1 - Casella Postale 1152 - 6933 Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
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SOCIO SANITARIO

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
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Un/a operatore/trice sociale comunale
Con un grado di impiego al 60% con possibilità di estensione.
Nei Comuni di Croglio, Monteggio e Novaggio
Comune di Caslano
Alle condizioni del Regolamento organico per i dipendenti comunali e del capitolato di concorso
ottenibile presso la cancelleria comunale, Via Chiesa 1, Caslano (tel. 091 611 83 20) o scaricabile
dal sito www.caslano.ch. Scadenza concorso: lunedì 26 giugno 2017, ore 12.00.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Capo équipe al 100%
Con esperienza in conduzione di un gruppo e gestione di interventi sociali individuali e buona
conoscenza della rete dei servizi e delle autorità in Ticino.
Bellinzona
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Dipartimento della sanità e della socialità
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la signora Sabina Beffa, Capo dell’Ufficio dell’aiuto
e della protezione, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 71 01. La globalità delle condizioni
e dei requisiti per partecipare al concorso sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi. Scadenza: 7
luglio 2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Un/una educatore/trice al 60-70%
A tempo indeterminato.
Ticino
Pro Infirmis Ticino e Moesano
I requisiti sono pubblicati sul F.U. e www.proinfirmis.ch. Le candidature dovranno prevenire entro il
23.06.2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.

Infermieri, Operatrici Socio Sanitarie (OSS), Assistenti di cura
Contratto di lavoro a ore, autonomia professionale con costante coordinamento. Si richiede:
disponibilità di un mezzo di trasporto privato per gli spostamenti flessibilità e disponibilità per turni
serali e lavoro nei giorni festivi, ricopre titolo preferenziale la conoscenza della lingua tedesco,
preferibilmente personale domiciliato in CH.
Spitex Città e Campagna SA
Invio dossier curriculum vitae: lettera di presentazione/motivazione, CV con fotografia, copia
certificati di formazione e titoli di studio a Spitex Città e Campagna SA, Via San Gottardo 32 - 6900
Lugano. Oppure a ti@homecare.ch. Verrà solo data risposta a candidati idonei che rispecchiano i
requisiti richiesti.
Corriere del Ticino, 02.06.2017.
Un/a infermiere/a, un/a operatore/trice educativo/a (80-100 %) / Un/a psicologo/a
psicoterapeuta ( % da definire)
Laurea o diploma della scuola Infermieri o Supsi, con certificato CRS, diploma di operatore sociale o
titolo equipollente (oppure laurea in pedagogia, psicologia, scienze sociali), per infermiere ed
operatore educativo, disponibilità al lavoro educativo in ambito residenziale, ai turni notturni e festivi
(rotazione in équipe), laurea o master in psicologia, certificato di pratica clinica, certificato di
specializzazione in psicoterapia (o formazione in corso), buone conoscenze programmi office. Si
richiede motivazione, dinamismo, resistenza allo stress, capacità di lavoro in rete, disponibilità ai
turni notturni e festivi.
Lugano
Associazione L’Ancora, Centro terapeutico Villa Argentina, Lugano
Le offerte dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: curriculum vitae + foto,
fotocopie dei titoli di studio e dei certificati di lavoro, estratto del casellario giudiziario*, certificato
medico*, *potranno essere forniti in seguito. Le offerte sono da inviare, entro il 14.06.2017 a:
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto

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

Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ISTRUZIONE

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Direzione del Centro terapeutico Villa Argentina, “SELEZIONE INF-EDUC-PSI”, Corso Elvezia 24,
6900 Lugano. Per eventuali informazioni telefonare allo 091 922 93 66 o info@villargentina.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Educatore/trice supplente (65%)
A partire da agosto 2017. A tempo determinato (ca. 8 mesi). Indispensabili sono una specifica
formazione di base ed un’esperienza pluriennale nell’accompagnamento e attivazione di gruppi di
persone con disabilità cognitive medio-gravi in età avanzata, in particolare nell’ambito di un centro
occupazionale diurno.
Per il Centro diurno ad Agno
Agno
Fondazione La Fonte
Ulteriori informazioni sul sito www.lafonte.ch Le candidature complete di curriculum vitae, certificati
di studi e lavoro, referenze dovranno essere inoltrate alla Direzione della Fondazione La Fonte,
entro il 08.06.2017 all’indirizzo e-mail: info@lafonte.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
1 Soccorritore diplomato specialista, 1 Soccorritore Diplomato, 1 Soccorritore Diplomato con
mansioni gestionali-organizzative
Tre Valli Soccorso
Bandi di concorso completi scaricabili sul sito internet www.trevallisoccorso.ch. Inviare documenti
richiesti all’attenzione di Francesca Zanetti, Tre Valli Soccorso, Casella Postale 1004, CH – 6710
Biasca entro e non oltre il 01.07.2017. Le candidature che non adempiono ai requisiti esposti non
verranno prese in considerazione.
Corriere del Ticino , La Regione, Giornale del Popolo, 03.06.2017.
Pedagogisti curativi
Sorengo
Fondazione OTAF
Il bando del concorso è visibile sul Foglio Ufficiale n. 44/2017 del 2 giugno 2017. Le domande,
corredate dai documenti richiesti, devono essere inviate alla Direzione della Fondazione OTAF, via
Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo, entro e non oltre il 19 giugno 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 06.06.2017.

Responsabile della formazione 60%
Data di inizio da concordare. Infermiera/e diplomato SUPSI o SSS, formazione supplementare
desiderata (post diploma specializzazione clinica II, gerontologia, ecc.), esperienza nella formazione
per adulti o disponibilità a formarsi, esperienza nella cura della lungodegenza, conoscenze del
sistema RAI-NH, capacità di lavorare da soli e con periodi irregolari, disponibilità a viaggiare,
possibilità di lavorare a domicilio, lingue: italiano, buone conoscenze del tedesco.
San Gallo
Per il sistema RAI (Resident Assessment Instrument). Condurre formazioni standard, pubbliche e
interne alle case per anziani nei servizi Spitex, gestire l’infoline RAI ed essere la persona
responsabile per le domande sul utilizzo del RAI, preparare l’implementazione del sistema RAI per
lo sviluppo futuro negli istituti della lungodegenza in Svizzera, diventare membro del team di
formazione e partecipare di conseguenza alle riunioni.
Q-Sys AG Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen – www.qsys.ch
Per le prime informazioni potete rivolgervi a Angela Tobler presso il segretariato a San Gallo, Tel.
071 228 80 90. La candidatura scritta è da inviare a: Q-Sys AG, St. Leonhardstrasse 31, 9000 St.
Gallen o a info@qsys.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
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APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista impiegato/a di commercio
Luganese
Servizi e amministrazione. Per AFC formazione di base o estesa.
Fiduciaria
Interessati inoltrare la candidatura a info@interdebita.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 06.06.2017.

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, 03.06.2017, 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017.

ALTRO

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

Concorso per l’assunzione di un agente/appuntato/ caporale della Polizia del Vedeggio
Alle condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lamone.
Lamone
Municipio di Lamone
Mansioni, requisiti e condizioni sono contenute nel bando di concorso scaricabile dai siti
www.poliziadelvedeggio.ch o www.lamone.ch o ritirabile presso la cancelleria comunale di Lamone
durante gli orari di sportello. Tel. 091 960 19 80 – Fax 091 966 68 02.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Diversi collaboratori (m/f) per il nostro staff d’integrazione delle nuove succursali estere
Da subito o a data da convenire, esperti comprovati nel settore automotive che vantino esperienza
pluriennale in uno o in più di uno dei seguenti settori: vendita, servizio assistenza clienti, contabilità,
gestione ordini, ricambi e accessori, controlling, officina, amministrazione, finanze, carrozzeria,
fatturazione, madrelingua tedesco e italiano e/o francese o capacità di condurre trattative
commerciali in tali lingue, disponibilità a frequenti e prolungate trasferte di lavoro in altri paesi
europei, disponibilità a viaggiare spesso e flessibilità geografica, grande capacità di resistenza e
perseveranza, comunicativa, personalità orientata agli obiettivi con capacità di ragionare
analiticamente, affidabilità, capacità d’imporsi, disponibilità al lavoro di squadra e flessibilità,
autonomia sul lavoro e volontà di assumersi responsabilità e nuovi compiti.
Schlieren
Sostegno allo staff operante presso le concessionarie estere durante la fase d’integrazione,
organizzazione del processo di trasformazione, comprese l’analisi e l’ottimizzazione delle procedure
e dei corsi di formazione aziendali, implementazione di nuovi processi, sistemi e strutture,
coordinamento delle interfacce, in particolare con la Casa madre a Schlieren, individuazione di
sinergie e impiego delle risorse tenendo conto di criteri economico-aziendali, integrazione nel
Gruppo delle succursali estere. Mansioni svariate e interessanti in relazione ai nostri progetti di
acquisizione europei. Le offriamo un ambiente di lavoro dinamico e sfidante, dove potrà mettere a
frutto ogni giorno le Sue capacità e il Suo impegno.
MERBAG International AG
Abbiamo destato il Suo interesse? Attendiamo la Sua candidatura con foto. Alessandra Della Chiesa
è disponibile allo 044 732 54 90 per fornirle ulteriori informazioni e rispondere ad eventuali
domande. MERBAG International AG, Zürcherstrasse 109 • 8952 Schlieren, Tel. 044 732 54 90,
jobs@merbag.ch, www.merbagretail.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
Due operatori/trici (agenti di polizia e/o personale civile)
Conoscenza e pratica di utilizzo dei mezzi informatici e di comunicazione, senso pratico e di
responsabilità, prontezza nelle decisioni, conoscenza del territorio e, in via preferenziale, esperienza
professionale attinente alla funzione.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

Lugano
Presso la Centrale Operativa (CEOP/CECAL 118) della Polizia Città di Lugano Questa figura
professionale, occupata a turni sulle 24 ore, sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi, è responsabile
della corretta gestione dei diversi sistemi di chiamata e d’allarme di Polizia e pompieri e supporta il
personale operativo sul terreno.
Municipio di Lugano
Il relativo capitolato di concorso, indicante nel dettaglio i requisiti e i compiti previsti per le posizioni,
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, 19 giugno 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria
comunale.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 02.06.2017.
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