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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
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Un(a) segretario(a) comunale a tempo parziale
Neggio
Municipio di Neggio
Alle condizioni del regolamento organico per i dipendenti comunali, (ROD) dello specifico bando di
concorso che può essere richiesto in cancelleria comunale (e-mail: comune@neggio.ch – tel. 091
606 24 25) o consultato sul Foglio ufficiale. Scadenza delle offerte: lunedì 26 giugno 2017 (ore
12.00).
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 26.05.2017

Un/una giurista / avvocato
Comano
Per il Servizio Giuridico del Dipartimento Finanze e Amministrazione
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: venerdì 9 giugno 2017.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 26.05.2017.
Assistente/segretaria d’ufficio 100 %
Con data da convenire. Lingue italiano e inglese, buona predisposizione all’apprendimento,
attitudine a lavorare in team, bella presenza.
Lugano
Fiduciaria di Lugano
Le candidature correlate da dossier completo (cv, certificati di lavoro e foto) sono da inoltrare a:
MediaTi Marketing SA - Cifra 210651-1, Casella Postale 1152 - 6933 Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 26.05.2017.
Assistente/segretaria d’ufficio 100 %
Competenze indispensabili: autonomia nella gestione d’ufficio, spirito organizzativo e ordinato,
tedesco scritto e parlato, esperienza nel settore, efficiente e precisa stesura verbali. Data inizio:
autunno 2017.
Lugano
Giraudi Radczuweit Architetti
Interessati inviare CV a: info@gr.architetti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.
Giovane avvocato
Per impiego a tempo parziale (50 – 80 %). Certificato di capacità conseguito in Svizzera, ottime
conoscenze della lingua tedesca.
Locarno
Studio legale e notarile a Locarno
Scrivere a cifra: E 012-295948, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
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Fonte

Corriere del Ticino, 31.05.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Responsabile amministrativo
Formazione commerciale, esperienza lavorativa analoga, oltre all’italiano (madrelingua) buona
conoscenza parlata e scritta di tedesco e francese (almeno B2), autonomia nello svolgimento delle
mansioni, impiego con % di occupazione e data inizio da convenire.
Mezzovico
Gestione contratti con fornitori e clienti, gestione contabilità, gestione e svolgimento pratiche IVA,
allestimento e controllo piano di liquidità, redazione chiusura di bilancio, gestione completa delle
risorse umane.
Società svizzera
Scrivere a Cifra: D 024-945504, Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.06.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Gerente qualificato
Ottime capacità relazionali, flessibilità, possesso del certificato AFC per la vendita al dettaglio o
meglio il certificato APF di specialista del commercio al dettaglio in ambito alimentare, capacità di
lavorare in Team, conoscenze informatiche, comprovata esperienza nel settore, licenza di condurre
cat. B, età indicativa tra i 35 e i 50 anni preferibilmente di cittadinanza svizzera o con permesso di
domicilio, preferibilmente con buone/discrete conoscenze delle lingue nazionali
Luganese
Servizio alla clientela al banco, gestione entrata e uscita merce, controllo qualità e igene HACCP,
gestione amministrativa D.
Per un negozio di alimentari nel luganese
Si offre un ambiante di lavoro dinamico, lavoro diversificato, stipendio e condizioni previdenziali di
sicuro interesse. Documenti necessari: curriculum vitae con fotografia, copia dei titoli e dei certificati
di lavoro, estratto del casellario giudiziario, attestato ufficio esecuzione e fallimenti, saranno prese in
considerazione le candidature pervenute entro il 16 giugno 2017. Inviare corrispondenza a: MediaTi
Marketing SA - Cifra 210953-01, Casella Postale 1152, 6933 Muzzano
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 26.05.2017, 30.05.2017.
Un/a venditore/venditrice a metà tempo
Ottima comprensione/espressione orale dell’italiano e del tedesco (min. B2), buona conoscenza dei
prodotti food e/o enologici, facilità di contatto con la clientela, dimestichezza con i mezzi informatici,
capacità nello svolgere mansioni d’ufficio, disponibilità da inizio settembre o data da convenire.
Prestazioni salariali adeguate
Negozio nella vendita di prodotti agro-alimentari ed enologici tipici della terra ticinese.
Si offre un’attività interessante a contatto con la clientela e con i produttori, ambiente di lavoro
piacevole e. Offerte sotto cifra U 024-945305 a Publicitas S.A, c.p. 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 29.05.2017.
Impiegato/a ufficio vendite (100%)
Posto di lavoro fisso. Formazione commerciale o equivalente, lingue: D (lingua madre/ottimo), I
(buono), età: 25-35 anni, ottima conoscenza dei principali supporti informatici, doti di problem
solving e predisposizione ai rapporti interpersonali. Retribuzione adeguata alle capacità e alle
competenze. Disponibilità: preferibilmente da subito o da concordare.
Bodio
Reparto prodotti siderurgici. Contatto giornaliero con la clientela (Svizzera + Germania), supporto
alla direzione nelle attività di vendita. Gestione completa degli ordini e organizzazione spedizioni,
assistenza ai clienti e gestione corrispondenza.
Monsider SA
Inserimento in ditta a conduzione familiare. Le persone interessate possono inviare il proprio
curriculum vitae a: Monsider Sa - Prodotti siderurgici, Via Ciossètt 2 – 6743 Bodio. Tel. 0918809030
– Fax 0918809034 – mail: info@monsider.ch, www.monsider-sa.ch.
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Fonte

La Regione, 30.05.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO
Posizione
Profilo richiesto

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

Gerente
Per l’imminente stagione 2017, a partire da luglio, si cerca gerente per il ristoro di montagna con
alloggio “Capanna Dötra” situato sui monti di Olivone in valle di Blenio, a quota 1750 m.s.m.
Olivone
SAT Società alpinistica sezione Lucomagno
Il capitolato d’oneri può essere scaricato all’indirizzo www.satlucomagno.ch. Gli interessati sono
invitati a inoltrare la loro candidatura entro il 16 giugno 2017 a : SAT Lucomagno, cp 175, 6718
Olivone.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 29.05.2017.

Fonte

Concorso per la locazione del ristorante di palazzo civico affacciato su piazza della riforma
Il municipio di Lugano, richiamati gli artt. 180 LOC e 98 del regolamento comunale, apre il concorso
per la locazione del ristorante di Palazzo Civico affacciato su Piazza della Riforma (Piazza della
Riforma 1, Lugano). Il concorso è aperto a partire dal 29 maggio 2017.
Lugano
Il Municipio di Lugano
L’iscrizione va effettuata sul sito online della Città di Lugano, http://www.lugano.ch/concorsi, dove è
possibile scaricare il capitolato di concorso e i relativi allegati. Le offerte dovranno essere
consegnate alla cancelleria comunale in Piazza della Riforma 1 (secondo piano) a Lugano, entro
mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 14.30, rispettando le indicazioni del capitolato.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.05.2017.

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

Aiuto cameriera ai piani / cameriera di sala
Referenze, donna, orario spezzato.
Lugano
Piccolo albergo
Chiamare 091 923 60 17 SOLO tra le 08:00 – 09:30 oppure 16:00 – 17:30. Prego attenersi agli orari.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 31.05.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

MANUALE
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto

Servizio di portineria occupazione al 40 %
Una persona affidabile, a tempo parziale con inizio presumibile ottobre 2017. Si richiede la
conoscenza delle lingue I/D parlate in modo corrente. Si darà la preferenza ad una persona con
delle buone conoscenze tecniche: elettriche, piscina, riscaldamento, impianto innaffiamento
giardino, ecc. Nessun alloggio a disposizione
Ascona
Servizio di portineria.
Condominio
Persone interessate sono inviate a voler inoltrare la loro candidatura corredata dai seguenti
documenti (fotocopie): documenti d’identità, CV, referenze ecc. Candidature incomplete non
verranno prese in considerazione. Scrivere a: Cifra 10127-234616, Publicitas Sa, Casella Postale
1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 26.05.2017.

(m/f) Ingegnere elettronico progettista
Sviluppo e progettazione hardware e software di assemblati elettronici, (PCB-), sviluppo circuiti
analogici e digitali, sistemi embedded e interfacce di comunicazione (per esempio HMI, CAN
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Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
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Sede di lavoro
Azienda
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Fonte
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Sede di lavoro
Azienda
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RS232), software di supporto e programmazione MCU/Embedded, creazione e mantenimento di
standard HW/SW, test e trouble-shooting di circuiti elettronici per prototipi e resi, creazione,
pianificazione e svolgimento di test necessari allo sviluppo, creazione documentazione progettuale:
specifiche, schematiche, BOM, esperienza nella progettazione di PCB, fabbricazione e
assemblaggio, conoscenze nello sviluppo di software embedded per Microcontroller 8-12-32 bit,
esperienza nello sviluppo di apparecchiature di collaudo industriale, ottime conoscenze nello scritto
e nel parlato di: italiano, inglese, tedesco. Assunzione con periodo di prova e successivo contratto a
tempo indeterminato, retribuzione in linea con l’esperienza.
Mendrisio
Il candidato, durante lo sviluppo del progetto, dovrà essere in grado di curare, in autonomia, la
definizione/analisi delle specifiche tecniche; la progettazione dello schema elettrico e stesura tramite
CAD, elettronico (Altium); ingegnerizzazione del prodotto per la realizzazione e la produzione in
massa. Realizzazione attrezzature di collaudo del dispositivo progettato, il candidato ideale, sarà
dotato di predisposizione al lavoro in team, riportando il suo operato direttamente al responsabile
della divisione Engineering.
Ditta SEFA SA (Elettronica)
Offriamo inserimento all’interno di un’azienda strutturata, in forte espansione, ambiente organizzato
e dinamico, con formazione specialistica sul campo. Inviare info e cv a:
andrea.moronistampa@hemargroup.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 26.05.2017.
Responsabile dei lavori di esecuzione per il progetto di nuova centrale idroelettrica del
Ritom (80 – 100 %) (f / m)
Piotta
SBB CFF FFS
Sotto www.sbb.ch/jobs col numero di riferimento 26129 trova altre informazioni.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 26.05.2017.
Responsabile tecnico
Con titolo, CH o equivalente, idoneo alla LEPICOSC. Requisito principale è una buona esperienza
maturata presso un’impresa generale CH.
Si richiede inoltre la capacità di gestire un team di tecnici, la versatilità nell’affrontare variegate
tipologie di cantieri, la conoscenza del territorio, la conoscenza delle lingue nazionali.
Impresa generale di costruzioni
Interessati inviare la candidatura completa a cifra T 024-945343, a Publicitas SA, casella postale
1280, 1707 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.
Architetto eth/Supsi (100%)
Competenze indispensabili e valida esperienza (minimo 10 anni) in: coordinamento interdisciplinare
SIA 112, (referenze), piani esecutivi e d’appalto, precisa conoscenza di leggi e normative, tedesco
scritto e parlato. Data di inizio: autunno 2017.
Lugano
Giraudi Radczuweit Architetti
Interessati inviare CV a: info@gr.architetti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.
Architetto eth/Supsi (100%)
Competenze indispensabili, esperienza (minimo 10 anni) in piani d’appalto ed esecutivi, precisa
conoscenza di leggi e normative, tedesco scritto e parlato, uso programma REVIT. Data di inizio:
autunno 2017.
Lugano
Giraudi Radczuweit Architetti
Interessati inviare CV a: info@gr.architetti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.
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SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

ISTRUZIONE
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Assistente di cura diplomata (50%)
A partire da subito, formazione di minimo 1 anno nel settore infermieristico, alcuni anni d’esperienza
in ospedale o casa per anziani e buone conoscenze dell’italiano e del tedesco. Domicilio in Ticino
(svizzero/a o con permesso C), è flessibile negli orari di lavoro e ha la capacità di lavorare in modo
autonomo.
Ascona
Per turni notturni (picchetto in casa) e diurni (il weke-end).
Casa Andrea Cristoforo
Si offre un lavoro variegato in un ambiente di lavoro collegiale in uno dei luoghi più belli della
Svizzera. La sua candidatura (curriculum vitae, foto, attestati di formazione e di lavoro) è da
indirizzare a: caroline.hoereth@casa-andrea-cristoforo.ch o all’inidirizzo: Casa Andrea Cristoforo,
Responsabile Cure, Via Collinetta 25, 6612 Ascona. (Dossier incompleti o che non corrispondono ai
criteri sopraindicati non saranno considerati ne ritornati).
La Regione, 27.05.2017.

Responsabile della formazione 60%
Data di inizio da concordare. Infermiera/e diplomato SUPSI o SSS, formazione supplementare
desiderata (post diploma specializzazione clinica II, gerontologia, ecc.), esperienza nella formazione
per adulti o disponibilità a formarsi, esperienza nella cura della lungodegenza, conoscenze del
sistema RAI-NH, capacità di lavorare da soli e con periodi irregolari, disponibilità a viaggiare,
possibilità di lavorare a domicilio, lingue: italiano, buone conoscenze del tedesco.
San Gallo
Per il sistema RAI (Resident Assessment Instrument). Condurre formazioni standard, pubbliche e
interne alle case per anziani nei servizi Spitex, gestire l’infoline RAI ed essere la persona
responsabile per le domande sul utilizzo del RAI, preparare l’implementazione del sistema RAI per
lo sviluppo futuro negli istituti della lungodegenza in Svizzera, diventare membro del team di
formazione e partecipare di conseguenza alle riunioni.
Q-Sys AG Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen – www.qsys.ch
Per le prime informazioni potete rivolgervi a Angela Tobler presso il segretariato a San Gallo, Tel.
071 228 80 90. La candidatura scritta è da inviare a: Q-Sys AG, St. Leonhardstrasse 31, 9000 St.
Gallen o a info@qsys.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.

APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.05.2017.
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