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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

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Angestellte/r customer service
Relevante Ausbildung, Erfahrungen in vergleichbaren Tätigkeiten, Computerkenntnisse (OfficePaket und AS 400). Ausgezeichnete Deutschkenntnisse (Muttersprachler) sowie sehr gute
Kenntnisse in Englisch und Italienisch sind unerlässlich. Teilzeit-Gesuche werden nicht
berücksichtigt.
Mendrisio
Unser Kundenservice arbeitet in enger Abstimmung mit den Vertriebsleitern. Die Tätigkeit umfasst
schriftliche und telefonische Kontakte mit Kunden, Registrierung und Verwaltung von Bestellungen
sowie Exportangelegenheiten und Back-Office-Praktiken.
Elektrogeräte-Hersteller, Familienunternehmen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: swistudium@swistudium.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Impiegato di commercio con AFC
Per subito o data da convenire. Sesso: maschile. Età 25-35 anni.
Bellinzonese
Scrivere a cifra: Z 024-947812, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 21.07.2017, 24.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Aiuto contabile al 40%
Da subito. Diploma di impiegata di commercio. Svizzera o domiciliata. Esperienza maturata in
posizione analoga.
Locarnese
Registrazioni contabili (banca, debitori, creditori, controllo IVA). Controllo, revisione e registrazioni
timbrature dipendenti. Supporto al responsabile per altri tipi di attività.
Fondazione
Si prega di inviare la candidatura completa (curriculum vitae con foto, certificati di studio e di lavoro,
lettera di presentazione) a cifra: M 024 947923, Publicitas SA, Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Le candidature che non corrispondono al profilo ricercato non verranno prese in considerazione.
La Regione, 21.07.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

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

Responsabile team service center e corrispondente specializzato
Fondata esperienza nella conduzione; comprovata esperienza in ambito assicurativo, brevetto
federale in ambito assicurativo costituisce titolo preferenziale; padronanza della lingua tedesca
indispensabile; spiccate doti di comunicazione e negoziazione; buone conoscenze informatiche.
Ticino
Conduzione di due team sinistri RC/VM; suddivisione del carico di lavoro ai propri collaboratori;
occuparsi della formazione e della crescita dei collaboratori; trattazione di casi di sinistri RC/VM.
Axa Winterthur
Venga nel nostro team – e porti con sé i suoi punti di vista e le sue capacità. Cerchiamo persone
capaci di sfruttare i loro spazi di manovra e di accompagnare i nostri clienti verso il futuro con le
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

VENDITA

migliori soluzioni assicurative. Abbiamo gli spazi di manovra necessari in tal senso. Così come
modelli di lavoro tagliati su misura per le sue esigenze. E una cultura aziendale in cui è richiesta la
partecipazione. La aspettiamo! Insieme facciamo la differenza. Presentate ora la vostra candidatura
online! Per maggiori informazioni potete contattare Reto Garzoni, Responsabile Sinistri, al numero di
telefono 058 215 74 91. Per questa posizione non possiamo tenere in considerazione candidature
tramite agenzie di collocamento.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
Collaboratore di direzione
Da subito o data da convenire. Titolo di studio superiore, preferibilmente forestale SSS o ingegnere
forestale SUP; persona dinamica con ottime capacità relazionali, organizzative e dirigenziali;
capacità di gestire lo stress e massima flessibilità.
Avegno
Gestione del personale; elaborazione offerte/liquidazioni; monitoraggio cantieri; pianificazione delle
attività.
Azienda Forestale (AFOR)
Le candidature accompagnate da curriculum vitae, diplomi e referenze, sono da inoltrare per iscritto
a: Azienda Forestale, 6670 Avegno, mail: info@aforavegno.ch, entro il 18 agosto 2017. Per
ulteriori informazioni contattare il 079 194 10 21 (capo-azienda) o 079 357 76 48 (il presidente). E’
garantita la dovuta discrezione.
La Regione, 25.07.2017, Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Carriera nel campo della vendita
Sei giovane, dinamico e intraprendente? Vuoi fare carriera nel campo della vendita?
Ritter Promotion SA
Allora inizia a vendere te stesso e candidati: Ritter Promotion SA, info@ritterpromotion.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Venditrice di scarpe
A tempo parziale. Conoscenze di italiano e tedesco fluente; attitudine a lavorare in team; dinamica
con spirito imprenditoriale possibilmente con spiccate doti di vendita.
Ticino
Inviare CV a: Cifra U 024-947749, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 21.07.2017.

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

Assistente di vendita
Da subito. Formazione commerciale. Padronanza delle lingue inglese, tedesco, francese e italiano.
Capacità di lavorare in team. Forte motivazione alla vendita e alle relazioni interpersonali.
Mezzovico
Gestione della relazione con clientela internazionale. Allestimento offerte e gestione delle trattative
commerciali. Partecipazione a fiere internazionali. Supporto alla direzione vendita nell’acquisizione
clienti. Attività di reporting e analisi.
Scrivere a cifra: C 024-947857, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.

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

Cameriere
Giovane con esperienza, nozioni di base di tedesco, inglese.
Bellinzona
Bar/ristorante
Interessati scrivere a cifra: W 127-240645, Publicitas SA, Casella Postale 1280; 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
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Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

MANUALE
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
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Cameriera
Età massima 35 anni, con esperienza e bella presenza. Orario serale.
Locarnese
Bar
Inviare CV con foto a: Casella Postale 1260 – 6616 Losone.
La Regione, 21.07.2017.

Carpentiere copritetto
Nazionalità svizzera o permesso C. Esperienza nel settore. Capacità di condurre un team. Massima
serietà e responsabilità. Conoscenza dei principali di programmi informatici indispensabile.
Sopraceneri
Carpenteria
Retribuzione adeguata alle capacità. Solo seri interessati scrivere a cifra: R 024 947813, Publicitas
S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 21.07.2017, 25.07.2017.
Carrozziere battilamiera
Domiciliato o con permesso valido. Con provata esperienza e capacità anche come verniciatore.
Senso di responsabilità, velocità, precisione e cura del dettaglio. Capacità nel rapportarsi con la
clientela.
Balerna
Garage Tarcisio Pasta SA
I diplomi svizzeri con le rispettive certificazioni costituiranno un titolo preferenziale. Sono richieste
referenze. Inviare curriculum vitae a e-mail: mariuccia@tpasta.ch o per posta. Tutte le candidature
che NON soddisfano i requisiti di base verranno cestinate.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
Capoturno reparto stampaggio a iniezione
Pregressa esperienza come capo turno/responsabile di reparto; utilizzo di presse a iniezione: Engel,
Demag; ottime capacità di organizzazione delle attività produttive; disponibilità su 3 turni.
Ticino
Gestione operatori (3/4 per turno); cambio stampi; collaudo stampi; avvio produzione nuovi stampi.
Azienda nel settore plastico
Interessati scrivere a cifra: O 024-947833, Publicitas SA, Casella Postale 1280, 1701 Friborgo.
Candidature non conformi ai requisiti richiesti non saranno considerate!
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
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.
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.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte

TECNICO

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

La Regione, 26.07.2017.

Capo cantiere impianti elettrici
Formazione d'installatore/installatrice elettricista (AFC) conclusa. Consulente in sicurezza elettrica
costituisce titolo preferenziale. Almeno 5 anni d'esperienza nelle installazioni elettriche in Svizzera.
Capacità di lavorare in modo autonomo e affidabile. Conoscenza lingua francese e tedesca a livello
orale richiesta. Esperienza nell'allestimento di offerte. Padronanza dei programmi informatici del
ramo (Messerli, Polylog, Office). Licenza di condurre di categoria B. Domicilio: cantone Ticino.
Giubiasco
Gestirà autonomamente lavori di installazione nel settore elettrico, secondo gli standard di qualità in
vigore e secondo le norme OIBT. Dovrà elaborare offerte di qualità irreprensibili per le soluzioni dei
clienti, inclusa la calcolazione. Inoltre sarà di supporto nell'acquisizione di commesse. La sua area di
intervento sarà il Ticino.
Cablex SA
Per domande è signor Athos Hochstrasser per voi disponibile. Tel. 058 223 63 97. Inviate la
documentazione di candidatura completa a: Athos Hochstrasser, Cablex SA, Via Campagna 10,
6512 Giubiasco. Mail: athos.hochstrasser@cablex.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
Analyst – software developer 100% (m/w)
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 well 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
Support developing our IT department, in particularly the software development team.
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 work flows.
Hupac Intermodal SA
This is a great opportunity to initiate and influence projects, concepts or working methods and
contributing to the overall success of the group. 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, mail:
bcapizzi@hupac.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 25.07.2017.

Fonte

Ingegnere civile
Diploma ETH o equivalente, ottima conoscenza della lingua tedesca indispensabile, capacità al
lavoro indipendente e doti di flessibilità, cittadinanza svizzera o permesso di residenza valido, min. 5
anni di esperienza in progetti del genio civile.
Biasca
Progettazione, gestione progetti, supporto ai committenti.
Filippini & Partner Ingegneria SA
Candidature, ulteriori informazioni: Ing. M. Dotta, Filippini & Partner Ingegneria SA, Via Iragna 11,
6710 Biasca, Tel. +41 91 873 09 00, mail: info@filippini-ing.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 26.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda

Responsabile dell’ufficio energia del comune di Ascona
Incarico annuale al 50%.
Ascona
Municipio del borgo di Ascona

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

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

I dettagli del concorso saranno visibili sul FU 59 del 25 luglio 2017, all’albo comunale e sul sito
internet www.ascona.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 26.07.2017.
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.
La Regione, 26.07.2017.

SOCIO SANITARIO

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

Assistente di farmacia
Part-time (ca. 50%). Sabato lavorativo. Da settembre o data da convenire.
Locarnese
Farmacia
Candidatura con lettere di motivazione a: Cifra C 024-947716, Publicitas SA, Casella Postale 1280,
1701 Fribourg.
La Regione, 21.07.2017, 24.07.2017.

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

Assistente di farmacia AFC
A tempo pieno anche senza esperienza lavorativa.
Bellinzona
Farmacia Pharmacieplus delle Semine
Candidature corredate da CV solo per posta o a info@farmaciasemine.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 21.07.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

2 Infermieri al 100%
Diplomate. Da subito o data da convenire.
Ticino
Casa per anziani medicalizzata
Inviare curriculum completo: Carmelo S. Teresa, Via Contra 52, 6645 Brione s/Minusio. E-mail:
direzione@carmelo-s-teresa.org.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017, 25.07.2017.

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro

Operatore/Operatrice socio assistenziale (OSA)
Grado di occupazione dal 50% all’80%. Si richiedono 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. È indispensabile il diploma
svizzero o la parifica CRS.
Ticino
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

ISTRUZIONE

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

Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
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 OSA). Per informazioni telefonare al no. 091 640 30 60. Non verrà data risposta alle
candidature non conformi. Scadenza del concorso 11 agosto 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
Podologo/Podologa al 40%
Dal 01.09.2017. Diploma di podologo (o equivalente); dimestichezza nell’uso dei consueti strumenti
informatici; patente e possibilità di spostarsi in modo autonomo con mezzo privato. Persona
intraprendente, motivata e dinamica; accogliente, dotata di ottime capacita relazionali, di
comunicazione ed empatia; che possiede senso dell’organizzazione.
Bellinzona
Valutazioni podologiche; trattamenti locali; trattamenti ortesici.
Pro Senectute
Una nuova sfida, un’occupazione variata, interessante e stimolante da svolgere in un ambiente di
lavoro gradevole, un salario commisurato alle competenze e prestazioni sociali all’avanguardia,
nonché l’opportunità di formazione continua. Si è riconosciuto/a nel profilo descritto? Attendiamo
con interesse la sua candidatura completa da indirizzare a Pro Senectute Ticino e Moesano, C.P.
4664, Att. Claudia Landis, 6904 Lugano, entro il 4 agosto 2017. A candidature e profili non
corrispondenti non verrà dato seguito.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017.

Professore in meccanica delle strutture
Manno
SUPSI, presso il Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni e candidature:
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi. Sono accettate solo candidature online. Scadenza 25.08.2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.
Collaboratrice/tore nel settore della formazione
Grado d’occupazione 80-100%.
Manno
SUPSI
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi. Sono accettate solo candidature online.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 21.07.2017.

e

candidature:

APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ALTRO

Posizione
Profilo richiesto

Apprendista
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 22.07.2017, Corriere del Ticino, 27.07.2017.

Partner per l’esecuzione di trasporti
Il partner deve comprovare esperienza nel settore, idoneità economico finanziaria, adeguatezza
assicurativa, rispetto delle norme in materia di: personale, trasporto collettivo e circolazione stradale.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Ticino, Svizzera
Trasporto di persone richiedenti l’asilo da Chiasso verso diverse località della Svizzera; 7 giorni su
7, con frequenza irregolare, fino a 150 persone al giorno.
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Centro di registrazione procedure (CRP)
Durata del contratto: 01.10.2017 – 30.09.2018 (con l’opzione di prorogare il contratto di volta in volta
di 1 anno alle medesime condizioni al massimo fino al 30.09.2020). Se siete in grado di garantire
quanto sopra, non esitate a richiedere le condizioni e i requisiti dettagliati direttamente alla signora
Stéphanie
Urgas,
specialista
P&A
presso
il
CRP
di
Chiasso,
e-mail:
stephanienathalie.urgas@sem.admin.ch o al telefono: +41 58 466 70 10. L’offerta deve essere
inoltrata entro e non oltre il 04.08.2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.07.2017, 25.07.2017.
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, 22.07.2017, 27.07.2017.
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