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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
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

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

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Responsabile team service center e corrispondenti specializzati
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.
Responsabilità civile / Veicoli a motore. 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. 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 accompagnare i nostri
clienti verso il futuro con le migliori soluzioni assicurative.
AXA Winterthur
Abbiamo 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 a AXA.ch/jobs. Per maggiori informazioni potete contattare Reto Garzoni,
Responsabile Sinistri, al numero di telefono 058 215 74 91.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione ,01.09.2017.

Concorso per un/a segretario/a comunale
A tempo pieno.
Balerna
Requisiti e condizioni sono contenuti nel bando di concorso pubblicato sul sito www.balerna.ch,
oppure ottenibile presso la cancelleria comunale di Balerna.
Municipio di Balerna
Le domande di assunzione dovranno pervenire alla cancelleria comunale di Balerna in busta chiusa
con la dicitura esterna “Concorso segretario/a comunale” entro le ore 17:00 di lunedì 25
settembre 2017. Eventuali informazioni possono essere richieste alla cancelleria comunale durante
gli orari d’ufficio (091 695 11 60). Non saranno ritenuti valevoli documenti di concorso trasmessi via
fax o e-mail.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Segretariato/contabilità/informatica/giuridico
Persone pensionate che mettano a disposizione parte del proprio tempo e delle conoscenze
professionali a titolo di volontariato.
Bellinzona
Centro per i diritti del cittadino (CO.DI.CI)
Interessati contattateci allo 091 835 44 59 oppure tramite posta elettronica. codici@bluewin.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Mansioni

Concorso per l’assunzione un/a funzionario/a amministrativo/a
Bioggio
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
Con mansioni di contabile
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Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch | www.luganonetwork.ch

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

Il bando di concorso può essere scaricato direttamente da internet alla pagina www.cdaled.ch, alla
voce “Il Consorzio” “comunicazioni” oppure richiesto telefonicamente allo 058 866 40 11. Scadenza
del concorso: venerdì 8 settembre 2017, ore 12.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Capo/a delle risorse
Entrata in funzione: il 1° maggio 2018 o da convenire. In questa funzione lei fa parte del
Segretariato generale ed è responsabile del servizio del personale e del servizio delle finanze. Lei è
in possesso di una formazione giuridica completa e vanta un'esperienza professionale affermata
nella gestione del personale, possibilmente corredata da una formazione post graduata HR o da una
formazione continua similare. Oltre alle sue innate competenze sociali, è dotato/a di un ottimo senso
dell'organizzazione e si esprime in modo fluente per iscritto. Lavorerà principalmente in tedesco e in
francese. La padronanza dell'italiano costituisce titolo preferenziale.
Losanna
In qualità di capo del personale, lei è responsabile dei processi HR e della loro attuazione. Affianca
la direzione del tribunale nell'ambito delle risorse umane nonché nel settore delle finanze e della
contabilità. Partecipa, inoltre, a diversi progetti e compiti dello stato maggiore, tra cui alcuni a
carattere giuridico.
Tribunale federale svizzero
Offriamo condizioni di lavoro ottime e interessanti in un ambiente gradevole e conviviale.. La
preghiamo di inviare il suo dossier di candidatura completo (CV, copie dei diplomi e certificati) entro
il 22 settembre 2017 al Servizio del personale del Tribunale federale svizzero, Casella Postale,
1000 Losanna 14. È garantita la massima discrezione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Impiegata/o amministrativa/o
Al 60 %. Indispensabile ottima conoscenza (parlato/scritto) del tedesco e buona conoscenza
dell’inglese. È inoltre indispensabile avere dimestichezza con i programmi Microsoft Office, in
particolare Excel.
Balerna
Compiti di segretariato e ricezione telefonica.
ALT Automotive Logistic & Trade SA
Verranno prese in considerazione unicamente candidature in lingua tedesca. Sarà data preferenza a
candidature con esperienza nell’ambito della logistica. Candidati che non ottemperano ai requisiti
richiesti, astenersi, in quanto non verrà data risposta. Le offerte di lavoro, corredate dai documenti
usuali, dovranno essere indirizzate alla ALT Automotive Logistic & Trade SA, Via Magazzini
Generali 14, 6828 Balerna.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Un/a praticante legale
Laureato/a presso università svizzera. Le conoscenze linguistiche (lingue nazionali e inglese)
costituiranno elemento importante nella scelta del/la candidato/a.
Lugano
Studio Legale e notarile Bernasconi Martinelli Alippi & Patners
Per l’invio di CV e certificati di lavoro e per ottenere ev. informazioni: Bernasconi Martinelli Alippi &
Partners, Att. Avv. Fabio Alippi, Via Lucchini 1, C.P. 5271, 6901 Lugano, Telefono 091 910 06 06. Si
garantisce la massima discrezione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
E-Commerce Manager
2 anni di esperienza nel digitale/e-commerce. Passione per il digitale, voglia di migliorare
costantemente, orientato/a a portare risultati, essere informato/a sull’evoluzione digitale/ecommerce.
Candidati su: www.svega.ch/shop-manager.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo. 01.09.2017.
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Posizione
Sede di lavoro
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
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso per un/a impiegato/a amministrativo/a
Maggia
Comune di Maggia
Il bando del concorso può essere visionato agli albi comunali, sul sito www.maggia.ch o richiesto
alla cancelleria comunale. Termine per inoltro delle candidature: lunedì 18 settembre 2017 alle ore
16.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Concorso per impiegato/a amministrativo/a
80%-100%. A tempo determinato.
Gordola
Per la Direzione scolastica intercomunale
Comune di Gordola
Il bando di concorso può essere scaricato dal sito internet del comune di Gordola, www.gordola.ch,
o richiesto alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Presidente del consiglio di amministrazione
Per il 1° maggio 2018 al 20%. Ci rivolgiamo a una persona con esperienza e in grado di operare
autonomamente. Duttilità, larghezza di vedute e affidabilità; acume e capacità di imporsi.
Autorevolezza, esperienza in ruoli dirigenziali presso enti o consigli di amministrazione. Spiccate
doti comunicative, spirito d’iniziativa. Buone conoscenze dell’Amministrazione federale e delle
attività del Parlamento, come pure in particolare della politica di sviluppo della Svizzera e delle
organizzazioni umanitarie. Dimestichezza con le questioni legate al funzionamento e ai rischi del
private equity/debt. Conoscenza delle istituzioni internazionali e/o bilaterali nell’ambito del
finanziamento dello sviluppo. Disponibilità e flessibilità necessarie per svolgere un’occupazione al
20%, rendersi reperibile in tempi brevi in caso di imprevisti e recarsi ogni due anni sui luoghi di
realizzazione dei progetti di investimento, nei Paesi in via di sviluppo. Ottima conoscenza (scritta e
parlata) di tedesco, francese e inglese. Cittadinanza svizzera.
Sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale, contribuire a definire il ruolo, lo sviluppo e
l’offerta di prestazioni futuri della SIFEM. Dirigere il consiglio di amministrazione e il comitato di
investimento. Fungere da principale persona di riferimento nei confronti della SECO come organo di
vigilanza. Informare, mediante rapporti accurati, i proprietari, il Parlamento e le altre parti
interessate. Assumere la rappresentanza interna ed esterna della SIFEM. Provvedere a una
collaborazione ottimale con la direzione operativa.
SIFEM SA
Per incarico del Consiglio federale, la scelta del/della candidato/a spetta all’assemblea generale
della SIFEM. Le candidature, comprendenti una lettera di motivazione, vanno inviate entro il 22
settembre 2017 con la nota «VR-Präsidium SIFEM AG» all’ambasciatore Raymund Furrer,
Segreteria di Stato dell’economia SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
raymund.furrer@seco.admin.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.09.2017.
Impiegata di commercio
Al 100%. Entrata in servizio: al più presto. Attestato di maturità professionale commerciale. Buona
conoscenza orale dell’inglese per gestione centralino e contatti con il personale. Attitudine al lavoro
in team in un ambiente molto dinamico e internazionale. Esperienza lavorativa. Buone capacità
organizzative e indipendenza nel lavoro. Contratto a tempo indeterminato.
Bellinzonese.
Per gestione ordini, spedizioni nazionali e internazionali, archiviazione documenti, lavori generali
d’ufficio e centralino.
Le offerte, corredate da curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro, casellario giudiziale
e fotografia recente sono da inviare a: cifra F 024-949754, Publicitas S.A., Casella Postale 1280,
1701 Fribourg. Entro e non oltre il 10.09.2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 02.09.2017.
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Posizione
Profilo richiesto
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
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
Sede di lavoro
Azienda
Mansioni
Termine d’iscrizione

Fonte

Un giudice non di carriera
Di lingua principale francese.
Tribunale Federale
Il sito Internet www.parlamento.ch, link diretti, rubrica «Posti della Commissione giudiziaria a
concorso» fornisce ulteriori informazioni in merito.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.09.2017.
Due giudici non di carriera
Formazione in chimica.
Tribunale Federale dei brevetti
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet: www.parlamento.ch, link diretti, rubrica «Posti
della Commissione giudiziaria a concorso».
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.09.2017.
Una/un giurista quale Presidente supplente dell’autorità regionale di protezione 10
Al 25%. L’entrata in servizio è prevista il più presto possibile.
Locarno
La gestione, in assenza del presidente o in caso di necessità, delle pratiche di competenza
dell’Autorità regionale di protezione 10.
Municipio di Locarno
Indennizzo annuo: fr. 20'000 lordi. Requisiti richiesti e documentazione da produrre consultabili sul
bando completo all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch. Le candidature, in busta chiusa con la
dicitura esterna “Concorso Presidente supplente ARP 10”, dovranno essere in possesso della
cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci), entro: venerdì 22 settembre 2017,
alle ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Autorità regionale di
protezione 10 (Piazza Grande 18, 6600 Locarno / tel. 091 756 31 16 /e-mail: arp10@locarno.ch).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 02.09.2017.
Una/un membro permanente supplente dell’autorità regionale di protezione 10
Al 10-20%. L’entrata in servizio è prevista il più presto possibile.
Locarno
La gestione, in collaborazione con il presidente e il segretario, di tutti i compiti legati al buon
funzionamento dell’Autorità regionale di protezione 10.
Municipio di Locarno
Indennizzo annuo: 10% fr. 6'000 lordi - 20% fr. 12'000 lordi. Requisiti richiesti e documentazione da
produrre consultabili sul bando completo all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch. Le
candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso Membro permanente supplente ARP
10”, dovranno essere in possesso della cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo
Marcacci), entro: venerdì 22 settembre 2017, alle ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni
possono essere richieste all’Autorità regionale di protezione 10 (Piazza Grande 18, 6600 Locarno /
tel. 091 756 31 16 /e-mail: arp10@locarno.ch).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 02.09.2017.
Senior private banker
Lugano
Banque Cramer & Cie SA
Un approccio commerciale orientato alla gestione dei rischi e obiettivi sul lungo termine.
Un’autonomia nell’esercizio delle vostre attività.
Teams di supporto locali presso la succursale di Lugano efficienti e autonomi. Un sistema
informatico e una piattaforma operativa d’avanguardia. Una remunerazione legata alle competenze,
al contributo e alla continuità. Gli interessati sono invitati ad indirizzare le proprie candidature al
Signor Keros Bragagnolo, Responsabile Succursale di Lugano e Membro della Direzione Generale
Allargata di Banque Cramer & Cie SA: keros.bragagnolo@banquecramer.ch. Riva Caccia 1, 6900
Lugano, Tel. +41(0)58 218 68 68, Fax +41 (0)58 218 68 69, info@banquecramer.ch,
ww.banquecramer.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 05.09.2017.
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Posizione
Profilo richiesto

Fonte

Un/Una contabile
Da subito o data da convenire. Lavoro al 100%. Contratto indeterminato. 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
Stipendio commisurato alle capacità. L’azienda risponde solo a candidature che adempiono a
quanto richiesto. Interessati scrivere a: cifra: Z 024-949730, Publicitas SA, Casella Postale 1280,
1701 Friborgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.09.2017.

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

Segretaria
Con esperienza e buone conoscenze tedesco.
Luganese
Impresa costruzioni
Scrivere a: cifra S 024-949 862, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 05.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Direttore sanitario
Diploma di infermiere conseguito in Svizzera, requisito indispensabile. In possesso
dell'autorizzazione del Cantone al libero esercizio, requisito indispensabile. Comprovata esperienza
nel ruolo di almeno 5 anni, con referenze. Spiccate doti manageriali. Ottime doti relazionali e
comunicative. La conoscenza delle lingue nazionali costituirà requisito preferenziale. Cittadinanza
svizzera e/o dimorante.
Mendrisiotto
Nuova società operante nell’ambito dell’assistenza sanitaria a domicilio.
Offriamo ottimo inquadramento economico. Benefit: auto e telefono aziendale. Interessati scrivere a:
cifra C 024-949600, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 05.09.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

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

Impiegati di vendita
Dinamici e intraprendenti da formare e inserire nel proprio staff. Assunzione a tempo indeterminato.
22-35 anni max. Nazionalità svizzera o permesso C. Madrelingua Italiana e automuniti.
Si offre: formazione, reddito fisso. Candidature non idonee non saranno prese in considerazione.
Interessati scrivere a cifra: Y 024-949282, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Consulente di vendita
Per subito o data da convenire. Solo con esperienza pluriennale nel ramo. Lingue nazionali e
inglese.
Lugano
Prestigiosa Gioielleria/Orologeria
Le candidature correlate da curriculum vitae e foto sono da inviare a: cifra C 024-949863, a
Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 05.09.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Cuoco e Pizzaiolo/Cameriera
Da subito. Che parli tedesco.
Aarau
Ristorante Pulverturm Da Luigi, Asylstrasse 1, Aarau. Tel. 062 822 28 60 – 079 285 85 68.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017, 04.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Fonte

Food and Beverage Manager
Formazione superiore nella ristorazione (SSS, DF, APF) o equivalente. Comprovata esperienza di
almeno 5 anni nell’ambito del F&B. Indispensabile la conoscenza del tedesco parlato e scritto.
Spiccate capacità organizzative, dinamismo, creatività e spirito d’iniziativa. Facilità d’uso dei
principali applicativi informatici (pacchetto Office) e SAP. Flessibilità nei turni di lavoro compreso
possibile impiego nel weekend. Buone doti comunicative e relazionali. Esperienza come gestore di
un locale pubblico costituirà requisito preferenziale.
S. Antonino
Responsabile assortimento gastronomia. Ottimizza i processi di lavorazione e trasformazione dei
prodotti. Aggiorna i concetti di vendita (sviluppo e innovazione). Crea e gestisce promozioni di
vendita in base alle tendenze di mercato. Gestisce i rapporti con i fornitori regionali e nazionali.
Svolge attività di merchandiser (supervisione concetti marketing e vendita). Garantisce il flusso di
informazioni interne ed esterne all’azienda. Partecipa ad attività pianificate, coordinando
l’organizzazione di grandi eventi catering. Interviene alle riunioni e conferenze nazionali relative al
proprio settore.
Il Dipartimento vendita, presso gli Uffici Amministrativi della Centrale Migros Ticino.
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature con i requisiti corrispondenti al profilo
indicato. Le persone interessate sono invitate a compilare la loro candidatura in forma elettronica,
collegandosi al sito www.migrosticino.ch (sezione «Lavora con noi»), includendo la scansione dei
certificati d’uso.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Pizzaiolo
Lugano
Inviare Curriculum Vitae a : ristorantelugano3@gmail.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Cuoco
Ristorante Dosso
091 945 12 27.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

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

Gerente tipo1
A partire dal 01 ottobre.
Bellinzona
Bar Bellinzona
Interessati scrivere con CV a: C.P. 1245, 6501 Bellinzona.
La Regione, 05.09.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

MANUALE
Posizione
Profilo richiesto

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

Addetto alle pulizie/manutentore
A tempo pieno, variato e duraturo. Con esperienza pluriennale, referenziato. Assolutamente
necessaria patente di guida per utilizzo furgone aziendale. Si richiede flessibilità e spirito d’iniziativa.
Mendrisiotto
Inviare candidature e referenze a: cifra O 024-949329, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Operaio tutto fare
Indipendente per la manutenzione di stabili (manutenzione giardini, piccoli lavori di muratura,
piastrellista, pittore e idraulico).
Interessati scrivere a cifra: U 024-949577, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
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Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
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

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Coppia di Custodi
A metà tempo, saranno prese solo in considerazione solo le candidature con approvata esperienza
nel ramo ed ottima conoscenza dei una lingua ( tedesco o inglese). Sarà fornito alloggio presso lo
stabile (contratto di locazione separato dal contratto di lavoro).
Paradiso
Per condominio alto standing, pulizie, piccola manutenzione del palazzo e la gestione degli artigiani.
Scrivere a: cifra S127-245075 a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Installatore/Installatrice elettricista
Al 100%. Per il 1 dicembre 2017 o per data da convenire.
Canton Uri
Manutenzione ordinaria e l’esercizio degli impianti elettrotecnici della strada nazionale nonché delle
gallerie presenti nel comprensorio dell’unità territoriale XI. Supporto dei sistemi di gestione per gli
impianti di sorveglianza e di sicurezza. Servizio presso la centrale di comando. Servizio di picchetto
e lavoro notturno.
L’Amt für Betrieb Nationalstrassen
Per ulteriori informazioni: www.ur.ch/stellen o sul Foglio ufficiale del Cantone Uri.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Telematico/Montatore elettricista
Formazione quale Telematico AFC o Montatore elettricista AFC con esperienza nel settore telefonia.
Alcuni anni di esperienza pratica in una posizione simile costituiscono un titolo preferenziale.
Iniziativa, disponibilità, flessibilità e buone capacità ad interfacciarsi con la clientela. Senso di
responsabilità e buone capacità organizzative. Attitudine sia al lavoro di gruppo sia al lavoro
autonomo. Disponete di una licenza di circolazione valevole. La conoscenza della lingua tedesca o
francese costituisce un titolo preferenziale.
Riazzino
Esecuzione di allacciamenti telefonici, reti LAN domestiche, installazioni Swisscom TV, router e Wifi,
cablaggi universali. Contatto con la clientela per la pianificazione degli interventi. Collaborazione con
l’ufficio tecnico per l’allestimento di piccole offerte inerenti installazioni di telecomunicazione e la
fatturazione dei piccoli interventi. Partecipazione ad attività di consiglio e supporto alla clientela
assicurandone la soddisfazione.
MASTAI
Vi offriamo: formazione continua. Salario in funzione della vostra esperienza e delle vostre
qualifiche. Condizioni d’impiego moderne. Veicolo aziendale. Attendiamo con interesse la vostra
candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e professionali. Tutta la
documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente indirizzo:
amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 04.09.2017.

Ingegnere civile
Dipl. federale (ETH/EPFL). Almeno 10 anni di esperienza nella progettazione e conduzione di
cantieri del genio civile. Ottime conoscenze tecniche. Ottime conoscente delle lingue nazionali
(tedesco e francese). Esperienza consolidata dell’organizzazione e gestione di progetti.
Intraprendenza e flessibilità. Ambizione ad una posizione di comando. Domicilio in Canton Ticino.
Lugano
Con mansione di capo progetto e futuro membro di direzione. Gestione autonoma di un piccolo
team di progetto. Cura dei contatti con i vari committenti. Collaborazione all’acquisizione.
Posizione interessante con concrete possibilità di crescita, ambiente giovane e motivato. Inviare CV,
certificati di studio e di lavoro. Massima discrezione garantita. Scrivere a cifra: O 012-298068, a
Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
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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

Techniker/Uhrmacher
Leader mit Führungserfahrung. Ihr Lebensmittelpunkt befindet sich in der Region des Firmensitzes.
Sie besitzen technische Kompetenzen, idealerweise in der Uhrenindustrie oder der Mikromechanik.
Sie haben bereits mehrere Jahre Berufserfahrung, davon einen Teil in Führungsverantwortung. Sie
sind ein Team-Leader, der seine Mitarbeitenden für Ziele begeistern kann und sie entsprechend
fördert. Sie arbeiten proaktiv und streben eine permanente Verbesserung der Ihnen unterstellten
Prozesse und Technologien an. Erfahrung in der Leitung industrieller Produktion setzen wir voraus.
Wenn Sie diese im Bereich der Uhrenindustrie/Mikromechanik und/oder in der Herstellung von
Grossserien gesammelt haben, ist das ein zusätzlicher Vorteil. Als selbständige und bodenständige
Persönlichkeit bevorzugen Sie flache Hierarchien. Ihr Idealalter liegt zwischen 35 und 45 Jahren.
Neben Italienisch schreiben und sprechen Sie auch fliessend Deutsch und gute Kenntnisse in
Englisch runden Ihr Profil ab.
Standort Tessin, 6855 Stabio
Nachfolgelösung für den bisherigen Leiter. Sie führen unsere Produktionsstätte in Stabio, die Farone
SA, wo unsere Produkte montiert werden. Sie wird aus unserem Hauptsitz in Lausen (BL) zentral
gesteuert. Die Farone SA arbeitet ohne eigenen Marktauftritt und ohne Verkaufsaktivitäten. Die
tägliche Organisation und Anpassung der Produktion dieses Montagebetriebes für Uhrwerke (T1)
steht im Zentrum Ihrer Aktivitäten. Ausserdem sind Sie verantwortlich für die Sicherheit und Stabilität
unserer Planungs- und Produktionsprozesse, die Sie zusammen mit unserer Zentrale permanent
überarbeiten und optimieren. Sie führen und motivieren die rund 270 Mitarbeitenden. Sie arbeiten
eng mit Ihrem Vorgesetzten in Lausen (BL) zusammen, an den Sie auch direkt rapportieren. Sie
tragen die Budget- und Kostenverantwortung für die Farone SA. Eine weitere Hauptaufgabe ist die
aktive Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen und deren konsequente Umsetzung.
RONDA AG, Hauptstrasse 10, 4415 Lausen
Es erwartet Sie abwechslungsreiche Arbeit in einem international bekannten Unternehmen von
überschaubarer Grösse mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Mehr über uns und
unsere attraktiven Anstellungsbedingungen erfahren Sie auf www.ronda.ch. Wir freuen uns auf Ihre
vollständige online-Bewerbung mit Foto unter http://ronda.ch/ueberronda/ jobs-karriere/ oder an
jobs@ronda.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.
Orologiaio
Grado di occupazione al 100% con contratto indeterminato in un ambiente giovane e dinamico.
Attestato federale di capacità (CFC) di orologiaio con esperienza pregressa nello stesso ambito.
Abituato a lavorare in modo analitico e preciso e rispettare i termini di consegna. Spiccato senso di
responsabilità personale. Buona padronanza degli strumenti informatici di base (Office). Madre
lingua Italiana con conoscenze del tedesco e dell’inglese. Disponibilità immediata. Età 25/40 anni.
Preferibilmente Svizzero o domiciliato.
Stabio
Collaborazione per lo sviluppo e il miglioramento della nostra gamma di movimenti al quarzo e
automatici in stretta collaborazione con i servizi per lo sviluppo, costruzione, produzione, analisi,
qualità. Smontaggio e rimontaggio movimenti. Revisione dei movimenti difettosi/ricerca delle cause
del funzionamento errato. Report analisi/statistiche.
Ronda
Contattateci se siete pronti ad affrontare una nuova sfida professionale ricca di opportunità ed
innovazioni al seguente indirizzo mail: info@farone.ch inviando lettera di motivazione e CV.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Tecnico (Servizio clienti)
Inizio lavoro: 1 ottobre 2017. Diploma di Tecnico. Esperienza nel servizio tecnico esterno. Capacità
di risolvere problemi anche in situazioni difficili. Conoscenza di elettronica e di elettromeccanica.
Cura dell’aspetto personale. Volontà di intraprendere e conoscere nuove competenze specifiche.
Domicilio nel canton Ticino. Passione per il caffè.
Canton Ticino
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Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Dopo aver frequentato la formazione interna si occuperà delle mansioni specializzate nel settore del
servizio di assistenza clienti. Servizio assistenza clienti. Riparazioni e manutenzione. Servizio di
picchetto, pronto intervento.
Selecta AG
Inviare la candidatura completa (curriculum vitae con foto, lettera di motivazione e diplomi/certificati)
presso Selecta AG, Alberto Bellucci, Via Carvina 3, 6807 Taverne o e-mail: careers@selecta.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Una/un sistemista IT/Specialista Software Defined-IT
Lugano
RSI Radiotelevisione svizzera
Maggiori informazioni sulla posizione e indirizzo per l’inoltro online delle candidature sul sito internet
www.rsi.ch, nella sezione “Lavorare alla RSI”. Scadenza: venerdì 15 settembre 2017.
Radiotelevisione svizzera, CH-6903 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.

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
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Infermieri diplomati CRS/Operatori socio sanitari AFC/Assistenti di cura
diplomati/Collaboratori sanitari CRS
Da subito o per data da convenire. A tempo pieno o parziale. Desideriamo poter collaborare con
delle persone flessibili e motivate. Possibilmente con esperienza nell’assistenza domiciliare.
Residenti in Ticino.
Lugano
Inter nursing
Offriamo un’attività interessante e variata a stretto contatto con la realtà domiciliare. Rivolgersi a:
Inter Nursing, C.P. 143, 6907 Lugano. Tel. 091 994.94.54.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Concorso infermieri I/II e supplenti Infermieri I/II
Tempo determinato. 50% al 100%.
Bellinzona
Case per anziani
Le offerte d’impiego devono pervenire alla cancelleria comunale di Bellinzona, entro venerdì 29
dicembre 2017, alle ore 16:00. Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
www.bellinzona.ch e agli albi comunale dei quartieri.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

Concorso operatori sociosanitari (OSS) e supplenti operatori sociosanitari (OSS)
Tempo determinato. 50% al 100%.
Bellinzona
Case per anziani
Le offerte d’impiego devono pervenire alla cancelleria comunale di Bellinzona, entro venerdì 29
dicembre 2017, alle ore 16:00. Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
www.bellinzona.ch e agli albi comunale dei quartieri.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
Concorso assistenti di cura e supplenti assistenti di cura
Tempo determinato. 50% al 100%.
Bellinzona
Case per anziani
Le offerte d’impiego devono pervenire alla cancelleria comunale di Bellinzona, entro venerdì 29
dicembre 2017, alle ore 16:00. Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
www.bellinzona.ch e agli albi comunale dei quartieri.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.
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Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso per un/una operatore/operatrice sociale intercomunale
A tempo parziale (60-80%).
Lamone
Municipio di Lamone
Mansione, requisiti e condizioni sono contenute nel bando di conosco scaricabile dal sito
www.lamone.ch o ritirabile presso la cancelleria comunale di Lamone durante gli orari di sportello.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Farmacista
Con 2 anni di esperienza. Titolo preferenziale a chi parla tedesco.
Offerte a cifra: U 024-949310, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.09.2017.

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

Assistente di farmacia AFC
A tempo pieno e con almeno due anni di esperienza.
Losone
Farmacia Centro Losone
Candidature correlate da CV solo per posta o a centro.losone@pharmacieplus.ch.
La Regione, 04.09.2017.

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

Persona di servizio
Di sesso maschile, fra i 35 ed i 45 anni di età, con esperienza nell’ambito delle cure di persone
anziane (non autosufficienti) e necessitanti di costanti stimoli intellettuali mediante conversazione in
lingua straniera (francese) nonché di cure fisiche (richiesta esperienza come massaggiatore,
preferibilmente massaggi curativi berberi). Abituato a trattare con famiglie di livello sociale e
culturale superiore, il candidato dovrà essere disponibile a risiedere presso il domicilio del datore di
lavoro, di accompagnare la persona bisognosa di cure in viaggi terapeutici all’estero nonché
occuparsi della manutenzione, pulizia degli immobili del datore di lavoro e della riorganizzazione
dell’archivio privato. Si offre una retribuzione appropriata, nonché l’alloggio (camera con bagno
privato). Si garantisce il rispetto delle norme del contratto normale per il personale domestico.
Luganese
Interessati scrivere a: cifra E 024-949601, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

Professore in ricerca qualitativa nelle scienze sociali e della salute
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, 01.09.20170.
Professore in teoria e prassi delle relazioni di cura
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, 01.09.20170.

APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Mansioni

Apprendista
Vuoi imparare come si produce un giornale?
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ALTRO

Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017, Corriere del Ticino, 02.09.2017.

Posizione
Termine d’iscrizione
Fonte

Vuoi diventare giornalista?
Ti insegniamo il mestiere e ti aiutiamo a trovare lavoro. Scrivi a: scuoladigiornalismo.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.09.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Rainbow
Cittadinanza Svizzera, domiciliati o con permesso B. Ottima condizione fisica. Incensurato e
solvibile. Disponibilità al lavoro a turni. Licenza di condurre e veicolo privato. Ottima padronanza
della lingua italiana. Buone competenze informatiche. Costituiscono titolo preferenziale: padronanza
del tedesco e/o inglese. Attestato CPSicur. Diploma Cantonale di Agente di Sicurezza. Attestato
professionale federale agente di sicurezza e sorveglianza.
Rivera-Monteceneri
Rainbow Servizi di Sicurezza
Candidature senza i requisiti richiesti non saranno considerate. Inviare il proprio curriculum vitae con
foto a: RAINBOW SA Servizi di sicurezza, Risorse Umane, CP 449, 6802 Rivera-Monteceneri,
risorseumane@rainbowsa.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.09.2017.

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

Concorso Agenti di polizia
In possesso dell’attestato di abilitazione.
Minusio-Muralto
Corpo di polizia intercomunale.
A tempo indeterminato. Il bando di concorso può essere scaricato dal sito www.minusio.ch oppure
può venir richiesto alla Cancelleria comunale (cancelleria@minusio.ch / Tel. 091 735 81 81).
Termine per la presentazione delle candidature: lunedì 16 ottobre 2017, ore 11.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.09.2017.
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