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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
Mansioni
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
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Contabile/Fiduciario immobiliare
Per completare il proprio team.
Scrivere a: cifra: U 024-950 268, Publicitas S.A., C.P. 1280, 1701 Fribourg. Non vengono rilasciate
info e i documenti, trattati confidenzialmente, non vengono restituiti.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
Segretaria
Da subito o data da convenire.
Mendrisiotto
Studio medico di medicina interna
Inviare curriculum con foto a: cifra S 024- 950186, Publicitas S.A., Casella postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Consulente fiscale
Età ideale 30/40anni. Esperienza affermata in ambito fiscale. Titoli di studio superiore (SUPSI,
master in materia fiscale) o equivalente. Capacità di pianificare il proprio lavoro in modo
indipendente e tempestivo. Marcato senso organizzativo, flessibilità, apertura al cambiamento e a
nuove sfide professionali, spirito d’iniziativa e collaborazione. Buone doti relazionali capacità di
lavorare in team. Conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese.
Lugano
Lavoro variato ed interessante. Organizzare, coordinare e supervisionare tutte le attività dell’unità.
Gestire l’attuale portafoglio clienti. Relazionare con la clientela e le varie istituzioni pubbliche.
Allestire dichiarazioni fiscali persone fisiche e giuridiche. Consulenze aziendali. Lavori amministrativi
di supporto.
Dreieck Fiduciaria SA
Offriamo: opportunità di crescita professionale, retribuzione adeguata alle capacità, con ottime
prestazioni sociali, possibilità di seguire corsi di formazione continua. Le offerte, correlate da
curriculum-vitae ,certificati e foto, devono essere inviate all’attenzione della Direzione della nostra
società. Dreieck Fiduciaria SA, Via Cantonale19, Casella Postale 5518, 6901 Lugano, Telefono 091
260 03 03, www.dreieckfid.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
Giovane segretaria (al 50%)
Da subito o data da convenire. Ottime conoscenze della lingua tedesca, parlata e scritta. Buona
conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. Capacità di utilizzo pacchetto Office.
Back office e front office.
Curriculum senza i richiesti requisiti non verranno considerati. Interessati scrivere a:
info@morimedia.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
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Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso per collaboratrice (al 50%)
Promente Sana
I dettagli del bando di concorso sono pubblicati sul sito internet: www.promentesana.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Responsabile Esercizio/Direttore (al 100%)
Valle Mesolcina e Calanca e Soazza
Officine Idroelettriche di Mesolcina SA
Interessato? Ulteriore informazioni sono disponibili sul nostro sito web. www.axpo.com/jobs.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Pianificatore Avor
Settimana lavorativa di 40 ore Formazione nell’ambito dei processi aziendali. Comprovata
esperienza in posizione analoga. Da buone a ottime conoscenze della lingua tedesca (parlata e
scritta) e conoscenza del francese. Agilità nell’utilizzo degli applicativi informatici abituali e
conoscenze di base dei comandi SQL (report database). Esperienza nel settore lavorazione della
lamiera. Padronanza nella lettura del disegno tecnico. Spirito d’iniziativa, flessibilità, autonomia,
capacità organizzative e senso di responsabilità.
Tenero
Pianificazione della produzione. Analisi disponibilità di magazzino. Calcolazione offerte e consuntivi.
Capacità di interagire in modo costruttivo con i vari settori aziendali coinvolti. Supporto diretto alla
direzione e al responsabile della produzione. Supporto nella gestione della Qualità ISO 9001.
SARA SA
Offriamo: stipendio fisso adeguato alle capacità, tredicesima mensilità. Le persone interessate sono
invitate ad inviare la propria candidatura completa di titoli di studio, certificati di lavoro e foto a:
SARA SA, Arredamenti d’ufficio, Via alle Brere 5, 6598 Tenero, www.sara-suisse.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

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
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Assistente/Segretaria d’ufficio al 100%
Data da convenire. Lingue Italiano e Inglese. Buona predisposizione all’apprendimento. Attitudine a
lavorare in team. Bella presenza.
Lugano
Fiduciaria
Le candidature correlate da dossier completo (cv, certificati di lavoro e foto) sono da inoltrare a:
MediaTi Marketing SA, Cifra 212900-1, Casella Postale 1152, 6933 Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
Aiuto contabile e per lavori di segretariato
A tempo parziale. Per data da convenire. Verrà data la preferenza a persona con esperienza in
studio legale. Età: 25-35 anni.
Lugano
Fatturazione e registrazioni contabili.
Studio legale e notarile
Le offerte verranno trattate con la massima riservatezza. Fare offerte sotto cifra, allegando
curriculum vitae: T 024-950232, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017

Fonte

Una/un responsabile dello stato maggiore comunicazione dell’offerta
Lugano
RSI Radiotelevisione svizzera
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: 29 settembre 2017.
Radiotelevisione svizzera, CH-6903 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

Posizione

Nuovo direttore CAT (70%-100%)
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Ticino
La gestione del segretariato. La direzione dei progetti CAT e la coordinazione delle attività delle
associazioni affiliate, fornendo un contributo decisivo alla promozione e alla tutela degli interessi
degli architetti, degli ingegneri e dei pianificatori del territorio attivi in Ticino.
Confederazione delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.cat-ti.ch, rubrica “comunicati”. Scadenza per l’inoltro
delle candidature: 16 ottobre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 16.09.2017.

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

Personale Part-Time
Femminile. Automuniti con propensione al rapporto con clientela privata.
Bioggio
Per facile lavoro telefonico.
Casarredo Sagl, 6934 Bioggio.
Per candidature contattare il nr. 091/605 59 06.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Consulente di vendita autovetture d’occasione
Esperienza pluriennale nella vendita di autovetture. Leasing o finanziamenti sono per lei validi
strumenti di argomentazione. Padroneggia la lingua italiana; buone conoscenze della lingua tedesca
e francese/inglese, costituiranno titolo preferenziale. Ambizione, dinamismo e determinazione
completano il profilo.
Pambio-Noranco
Consulenza e vendita vetture d’occasione StarCiass. Acquisizione di clienti nuovi e gestione
portafoglio attuale. Collaborazione attiva nella gestione parco veicoli e relativa presentazione.
Ottimizzazione dell’offerta vetture tramite acquisto mirato.
Mercedes-Benz Automobili SA
Le offriamo un ambiente di lavoro dinamico dove potrà mettere a frutto ogni giorno le sue capacità e
il suo impegno. Beneficerà di brevi iter decisionali e di buone prospettive a lungo termine. Abbiamo
destato il suo interesse? Attendiamo la sua candidatura con foto. Andrea Gianotti è disponibile allo
09l 986 45 45 per fornirvi ulteriori informazioni e rispondere ad eventuali domande. Mercedes-Benz
Automobili SA, Succursale Lugano, Pazzallo, Andrea Gianotti, Via Pian Scairolo 3l, 69l5 PambioNoranco. Tel. 091 986 45 45, andrea.gianotti@merbag.ch, www.merbagretail.ch/lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Segretaria-venditrice
Giovane. Per subito. Madre lingua tedesca + IT con esperienza, abile nelle conversazioni
telefoniche, anche a metà giornata.
Lamone
Casella Postale 455, 6814 Lamone.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Un/a venditore/trice per il servizio esterno
Da subito. Giovani. Con anni di esperienza nella vendita diretta, con auto propria, di bella presenza,
svizzeri o domiciliati.
Lamone
Casella Postale 455, 6814 Lamone.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Venditori
Fisso + provvigioni. Automuniti con propensione al rapporto con clientela privata.
Bioggio
Casarredo Sagl, 6934 Bioggio.
Per candidature contattare il nr. 091/605 59 06.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Una promoter part-time
Si richiede esperienza o nella vendita o come call-center, bella presenza, età compresa tra i 28/40
anni.
Canton Ticino (presso: fiere, centri commerciali e nostra sede)
Ticino Security SA
Per informazioni telefonare allo 0041 76 374 05 45. Inviare curriculum a: cairoli@ticinosecurity.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017, 20.09.2017.

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

Fonte

Consulente di vendita
Per subito o data da convenire.
Bellinzonese
Garage
Massima discrezione garantita. Persone non residenti in Ticino astenersi. Inviare curriculum vitae,
copie diplomi e eventuali referenze a: cifra V 024-950350, Publicitas SA, Casella Postale 1280,
1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.
Ricezionista/Responsabile dopo vendita
Comprovata esperienza nel settore. Persona dinamica con ottime capacità relazionali e
organizzative. Persona flessibile e con spirito d’iniziativa. Massima serietà e responsabilità. Buone
conoscenze dei mezzi informatici. Buone conoscenze delle lingue nazionali.
Locarnese
Coordinare e pianificare il lavoro in officina. Rispondere alle esigenze dei clienti. Rispettare le
direttive dopo vendita delle marche. Coordinare un piccolo team di lavoro.
Garage
Offriamo un ambiente di lavoro giovanile e dinamico con buone condizioni salariali commisurate alle
capacità. Verranno prese in considerazione solo candidature che corrispondo al profilo, scrivere a:
cifra K 024-950302, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 15.09.2017.
Consulente di vendita
Igiene e pulizia professionale. Lingue italiano-tedesco. Tecnica e psicologia di vendita.
Monteceneri
No privati, no porta porta.
Sanikel DGC SA
Invia curriculum e offerta manoscritta a: Sanikel DGC SA, Ufficio del personale, CP 61, 6804
Monteceneri.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 16.09.2017.
Eine/n Verkaufsberater/in (80–100 %)
Per sofort oder nach Vereinbarung. Aussendiensterfahrung und technisches Flair. Kundenorientierte
und flexible Persönlichkeit Verhandlungsgeschick. Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Innendienst
und AVOR. Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit. Gute Deutschkenntnisse.
Für den Aussendienst. Sie akquirieren und betreuen Kunden (Bauunternehmungen,
Baumaterialhandel, Gemeindeverwaltungen, Kantonale Stellen, Ingenieure und Architekten) in der
deutschen Schweiz. Sie erstellen Offerten und arbeiten bei Projekten mit.
Nottaris Bauguss AG
Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einarbeitungszeit in einem erfahrenen und motivierten Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an info@bauguss.ch
oder per Post an: Nottaris Bauguss AG, Personalabteilung, Bahnhofstrasse 2, 3414 Oberburg.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter Tel. +41 (0)34 427 07 07. Mehr über unser Unternehmen
finden Sie unter: www.bauguss.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 21.09.2017.
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RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo

Fonte

Concorso per assunzione generale lido comunale
Per il periodo 1° marzo 2018 – 31 ottobre 2018 (rinnovabile tacitamente fino ad un massimo di 5
anni).
Melano
Comune di Melano
Il Municipio di Melano apre il concorso per l’affidamento della gerenza del lido comunale. Il
capitolato di concorso deve essere richiesto alla cancelleria comunale (tel. 091 648 28 56 – e-mail:
info@melano.ch). Scadenza del concorso: venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 16.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Gerente
Dal 1 ottobre 2017.
Luganese
Bar Ristorante
Interessati telefonare ore serali allo 079 423 61.62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

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

Ragazza/o a ore
Per i fine settimana. Sono richieste: bella presenza ed esperienza.
Manno
Per il servizio di sera
Grotto dell’Ortiga
Inviare breve curriculum con foto a: ortiga@bluewin.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni

Cuoco/a (60%-80%)
L’entrata in servizio è prevista al più tardi per il 20 novembre 2017 o in data da convenire.
Locarno
I compiti sono descritti dettagliatamente nel mansionario che può essere richiesto a:
direzione.scuole@locarno.ch (091 756 33 60/62).
Scuole Comunali della Città, Scuole dell’infanzia
Requisiti, condizioni salariali e documentazione da produrre sono consultabili sul bando completo
esposto all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch. Le candidature, in busta chiusa con la dicitura
esterna “Concorso Cuoco scuole comunali”, dovranno essere in possesso
della
cancelleria
comunale entro il: 2 ottobre 2017 alle ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere
richieste a: direzione.scuole@locarno.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 19.09.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

MANUALE

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni

Fonte

Custode
Occupazione a tempo parziale. Indispensabile risiedere nello stabile.
Lugano
Giornaliere pulizie delle parti comuni, controllo delle parti tecniche e per piccoli lavori di
manutenzione. Per stabili di reddito.
Agenzia immobiliare
Inviare offerta con curriculum a: cifra O 024-950404, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda

Concorso per operaio comunale qualificato
A tempo pieno alle condizioni del regolamento comunale.
Cureglia
Municipio di Cureglia

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

Scadenza del concorso venerdì 6ottobre2017ore 16.00. Il bando di concorso completo con l’elenco
delle mansioni, dei requisiti e dei documenti richiesti è scaricabile dal sito www.cureglia.ch o
ottenibile presso la cancelleria comunale di Cureglia 091 966 91 91.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Fonte

Addetto alle pulizie/manutentore
Con esperienza pluriennale, referenziato. Assolutamente necessaria patente di guida per utilizzo
furgone aziendale. Si richiede flessibilità e spirito d'iniziativa.
Mendrisiotto
Piccola impresa di pulizie
Si offre un lavoro a tempo pieno, variato e duraturo. Inviare candidature e referenze a: Cifra O 024949329, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Autista magazziniere
Esperienza nella preparazione della merce.
Azienda Ticinese Ortofrutticola
Scrivere a Casella Postale 405, 6906 Lugano-Cassarate.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 19.09.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

TECNICO

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

Una/un specialista tecnico audio
Lugano
RSI Radiotelevisione svizzera
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: 29 settembre 2017.
Radiotelevisione svizzera, CH-6903 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

Fonte

Operatore in automazione (Elettromeccanico)
Entrata in servizio: 1° gennaio 2018 o data da convenire. Il candidato ideale, in possesso di un AFC
quale operatore in automazione (ex elettromeccanico) o equivalente. Ha già maturato un’esperienza
qualificata in un contesto tecnico-professionale analogo. Possiede buone conoscenze dei comuni
applicativi informatici. Ha circa 30-45 anni e gode di buona salute. L’indipendenza, la motivazione e
l’affidabilità gli permettono di portare a termine in modo efficace gli obiettivi personali ed aziendali.
Inoltre la capacità di analisi delle problematiche tecniche e diagnostiche, completano il suo profilo.
Di lingua madre italiana, possiede buone conoscenze delle lingue nazionali. Condizioni
d’assunzione: superamento dell’esame psico-attitudinale (PTU1/PTU2) per idoneità alla guida di
locomotori e disponibilità a conseguire una licenza B80 quale macchinista, domicilio in CH,
preferibilmente nel Luganese, disponibile al lavoro a turni, notturni, festivi ed all’esterno, disponibile
ad seguire corsi di formazione in CH ed all’estero.
Agno
La manutenzione, revisione e riparazione dei veicoli ferroviari e dell’infrastruttura. La cura delle
attività amministrative legate al suo ruolo. Lo svolgimento del servizio mensile di picchetto.
Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Offriamo un ambiente di lavoro in continua espansione, una politica del personale orientata allo
sviluppo del personale come pure condizioni di lavoro e prestazioni sociali attrattive. Le candidature
in forma cartacea, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze ed estratto del casellario
giudiziale, dovranno essere inviate entro il 22.09.2017 a: Ferrovie Luganesi SA, Via Stazione 8,
6982 Agno, con la dicitura “Concorso Operatore in automazione”. Verrà data risposta solo ai
candidati che soddisfano tutti i requisiti.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione

Responsabile team di manutenzione

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
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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

In possesso di un AFC quale operatore in automazione (ex. elettromeccanico), polimeccanico o
formazioni equivalenti. Ha già maturato un’esperienza qualificata nella conduzione in un contesto
tecnico-professionale analogo. Possiede buone conoscenze dei comuni applicativi informatici. Ha
circa 30-45 anni e gode di buona salute. La presenza di competenze nella conduzione. Capacità
relazionali e senso di responsabilità gli permettono di portare a termine in modo efficace gli obiettivi
del suo team ed aziendali. Inoltre, un elevata sensibilità alla sicurezza, unitamente alle capacità di
analisi delle problematiche tecniche e diagnostiche, completano il suo profilo. Di lingua madre
italiana, possiede buone conoscenze delle lingue nazionali. Condizioni d’assunzione: superamento
dell’esame psico-attitudinale (PTU1/PTU2) per idoneità alla guida di locomotori e disponibilità a
conseguire una licenza B80 quale macchinista, domicilio in CH, preferibilmente nel Luganese,
disponibile al lavoro a turni, notturni, festivi ed all’esterno, disponibile a seguire corsi di formazione in
CH ed all’estero. Entrata in servizio: 1° gennaio 2018 o data da convenire.
Agno
La conduzione autonoma di un team di 4-5 collaboratori addetti alla revisione. La pianificazione, in
collaborazione con il capo officina, dei turni di revisione, riparazione, pezzi di ricambio e giacenza di
magazzino. Lo svolgimento del servizio mensile di picchetto. La cura delle attività amministrative
legate al suo ruolo.
Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Offriamo: un ambiente di lavoro in continua espansione, una politica del personale orientata allo
sviluppo del personale come pure condizioni di lavoro e prestazioni sociali attrattive. Le candidature
in forma cartacea, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze ed estratto del casellario
giudiziale, dovranno essere inviate entro il 22.09.2017 a: Ferrovie Luganesi SA, Via Stazione 8,
6982 Agno, con la dicitura “Concorso Responsabile team di manutenzione”. Verrà data risposta solo
ai candidati che soddisfano tutti i requisiti.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
Un/a capo progetto
Diploma quale ingegnere civile SUP/STS. Conoscenze approfondite di AutoCAD e del pacchetto
office. Buona conoscenza delle lingue nazionali. Età indicativa 25/40 anni. Licenza di condurre cat.
B. Cittadinanza svizzera o permesso di domicilio.
Lugano
AIL SA, Risorse Umane
Un’attività variata e interessante entrando a far parte di un’azienda in continua evoluzione. Un
ambiente di lavoro giovane e dinamico. Stipendio e condizioni previdenziali di sicuro interesse.
Documenti necessari: curriculum vitae con fotografia; copia dei titoli di studio e dei certificati di
lavoro; estratto del casellario giudiziale; attestato ufficio esecuzione e fallimenti. Saranno prese in
considerazione le candidature pervenute entro venerdì 6 ottobre 2017. AIL SA, Risorse Umane, CP
5131, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017
Analyst–Software developer 100% (m/w)
A university degree in IT engineering or equivalent. Minimum of 3 years of experience as analyst,
software developer. Additional knowledge of SAP and data analysis tool (Cognos/Qlikview) will be
appreciated. Knowledge of programming languages tools (e.g. Java, C++, C#). Knowledge of
relational database as wells as SQL language. Solid written and oral communication skills in english
and italian, preferably also german. Working experience in an international setting, ideally in logistics
but not necessarily.
Chiasso
Additional Analyst–Software developer based in our headquarters to support developing our IT
department, in particularly the software development team. This is a great opportunity to initiate and
influence projects, concepts or working methods and contributing to the overall success of the
group. Understanding business processes and complex interactions between customers/suppliers in
an intercompany environment. Being part of working teams, who involve Hupac staff and its
partners. Define and plan processes to be developed as well as its workflows.
Hupac Intermodal SA
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Termine d’iscrizione
Fonte

Could that be your next career step? If so, please submit your complete application including cover
letter, job certificates and photograph to: Hupac Intermodal SA, Mrs. Barbara Capizzi, Via R.
Manzoni 6, CH-6830 Chiasso, bcapizzi@hupac.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017, 19.09.2017.

SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Fisioterapista
Inizio da subito o da concordare. Con diploma SUP o equivalente. Impiego a ore o a tempo parziale.
Luganese
Inviare documentazione con CV a: cifra R 024-949736, a Publicitas S.A., Casella postale 1280,
1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
Farmacista
Con conoscenze lingue.
Luganese
Inviare CV con fotografia a: cifra T 024-950305, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Fonte

Concorso operatore/trice socio sanitario/a (OSS)
Una buona attitudine all’organizzazione, al lavoro in équipe ed individuale. Possedere spiccate doti
di adattamento e flessibilità. È necessario essere in possesso di un permesso di condurre e di un
autoveicolo. E’ indispensabile il diploma svizzero. Astenersi formazioni OSS estere con parifica
assistente di cura.
Mendrisiotto e Basso Ceresio
L’Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio
Scadenza del concorso 13 ottobre 2017. Si offrono ottime condizioni contrattuali come la possibilità
di svolgere la propria attività in un team multidisciplinare per una crescita professionale. Inviare un
curriculum vitae con fotografia e copie dei diplomi all’attenzione della Direzione Brian Frischknecht,
Via Mola 20, 6850 Mendrisio (dicitura: Concorso OSS). Per informazioni telefonare al no. 091 640
30 60. Non verrà data risposta alle candidature non conformi.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Igienista dentale
Lugano
Studio dentistico Gargantini
www.leandroantonini.ch, info@leandroantonini.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Concorso per vegliatore/trice notturno/a
Sorengo
Fondazione OTAF
l bando del concorso è visibile sul Foglio Ufficiale n. 71/2017del 5 settembre 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 22 settembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso per operatori/trici sociali
Sorengo
Fondazione OTAF
l bando del concorso è visibile sul Foglio Ufficiale n. 71/2017del 5 settembre 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 22 settembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017.
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

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
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Fonte

Concorso per un/a assistente sociale (40%)
Tempo parziale.
Ascona
Municipio di Ascona
I dettagli del concorso sono visibili sul FU 73 del 12 settembre 2017, all’albo comunale e sul sito
internet www.ascona.ch.
La Regione, 15.09.2017.
Un/a responsabile operativo/a del centro diurno terapeutico (al 100% o minimo 80%)
Al più presto. Spiccate capacità relazionali, attitudine al contatto, segnatamente con persone
anziane. Dinamico, creativo, autonomo e progettuale, innovativo e curioso di nuovi metodi di presa a
carico e terapie della persona anziana. Capacità di gestione di un team multidisciplinare (infermiere,
attivazione, animazione, assistenza, cucina, trasporti) formato da professionisti e volontari. Pratica
amministrativa/uso computer. Motivazione per lavorare nel settore non profit, associativo e di
volontariato. Italiano e almeno un’altra lingua nazionale parlati e scritti. Licenza di condurre.
Manno
Ruolo: gestire il Centro diurno terapeutico. In collaborazione col team, pianificare, organizzare ed
eseguire le diverse attività. Interagire con utenti, famiglie, medici, ospedali/cliniche, altri operatori,
enti, assicuratori. Coordinare la collaborazione coi volontari. Assicurare la corretta gestione della
mensa, garantire ordine, pulizia e manutenzione. Assicurare la tenuta dei dossier, statistiche e
rapporti e collaborare con l’amministrazione sezionale per la parte amministrativa, gestionale del
personale, contabile e logistica. Pianificare e gestire nuovi progetti di sviluppo del servizio.
Formazione di base: educatore, infermiere, ergoterapista o specialista in attivazione. Formazione
complementare o specializzazione in presa a carico della persona anziana. Esperienza lavorativa:
minimo 10 anni, con forte esperienza inerente alla persona anziana. Preferibilmente esperienza di
qualche anno in una posizione manageriale (responsabile di reparto o di gruppo).
Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri.
Inviare CV, fotocopie di diplomi e certificati di lavoro e lettera di motivazione manoscritta a: Croce
Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri, Att. Fabrizio Comandini, Via alla Campagna 9, 6904
Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.09.2017
Concorso per operatore sociale (60-80%)
A tempo parziale.
Cevio
Municipio di Cevio
Informazioni più dettagliate concernenti il presente concorso sono disponibili agli albi comunali della
Vallemaggia e sul sito www.cevio.ch oppure presso la cancelleria comunale di Cevio: telefono 091
759 00 10 / e-mail: cancelleria@cevio.ch. Scadenza del concorso: ore 12:00 di lunedì 2 ottobre
2017.
La Regione, 16.09.2017, Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 19.09.2017.
Concorso per infermiera/e capo reparto (100%)
In data da convenire.
Locarno
All’istituto per anziani San Carlo
Requisiti richiesti, condizioni salariali e documentazione da produrre sono consultabili sul bando
completo esposto all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch. Le candidature, in busta chiusa con
la dicitura esterna “Concorso infermiere/a capo reparto presso l’Istituto San Carlo”, dovranno essere
in possesso della cancelleria comunale (Piazza Grande 18, 6600 Locarno), entro: venerdì 6
ottobre 2017, alle ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al
responsabile delle cure dell’istituto, Romano Cirasuolo (tel. 091/756.28.88).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 19.09.2017.
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ECONOMIA DOMESTICA
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

ISTRUZIONE
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Badante
Con provata esperienza con anziani con difficoltà motorie. Richieste referenze e massima serietà.
Permesso B o domiciliate.
Luganese
Vitto e alloggio a disposizione. No perditempo. Interessate scrivere a cifra H 024-950538, a
Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 20.09.2017.

Una/un professore in ricerca qualitativa nelle scienze sociali e della salute
SUPSI. Presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.
Scadenza dei concorsi: 25.09.2017. Sono accettate solo candidature online, per maggiori
informazioni www.supsi.ch/go/lavora-con-noi.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.
Una/un professore in teoria e prassi delle relazioni di cura
SUPSI. Presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.
Scadenza dei concorsi: 25.09.2017. Sono accettate solo candidature online, per maggiori
informazioni www.supsi.ch/go/lavora-con-noi.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.

APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ALTRO

Posizione
Sede di lavoro
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, 15.09.2017, La Regione, 16.09.2017, 18.09.2017,
19.09.2017, Giornale del Popolo, 20.09.2017, Corriere del Ticino, 21.09.2017.

Concorso per due aspiranti pompieri professionisti
Lugano
Municipio di Lugano
Alle condizioni del capitolato di concorso a disposizione presso la cancelleria comunale, Piazza
Riforma 1, Lugano, e sul sito web della città, www.lugano.ch/concorsi. Le posizioni sono aperte a
candidature maschili e femminili. Le offerte, corredate dagli atti richiesti dal bando di concorso,
dovranno pervenire entro lunedì, 2 ottobre 2017, alle ore 14.30 alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.09.2017.
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