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LUGANONETWORK È UN SERVIZIO COORDINATO DALLA DIVISIONE SOCIALITÀ 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 E SUL FOGLIO UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA E CANTONE TICINO E SEGNALA EVENTI FORMATIVI INTERESSANTI PER CHI CERCA UN LAVORO O UNA FORMAZIONE.

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA CITTÀ DEI MESTIERI
Per iscrizioni: https://www.cittadeimestieri.ti.ch/lagenda/
Titolo

Data e ora

ONLINE – Rispondere ad un annuncio di lavoro online
Scopri la scuola di Changins
ONLINE – Preparare il colloquio di lavoro
Consulenza Lingue e stage all’estero
ONLINE – Skill come atout
Le grandi opere: opportunità formative
# Ora Apprendisti cercasi - metalcostruzione
Presentazione corso di formazione per tutor dell’apprendimento DSA
Consulenze Scuole specializzate superiori (SSS)
ONLINE - Sistemare il proprio curriculum vitae
ONLINE - Presentarsi in un minuto
Presentazione della formazione di Specialista in manutenzione APF
Consulenza Lingue e stage all’estero
Consulenze Scuole specializzate superiori (SSS)
Consulenze Scuole specializzate superiori (SSS)
Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!
Consulenza Lingue e stage all’estero
Presentazione della formazione di Specialista in manutenzione APF
Presentazione della formazione di Specialista in manutenzione APF

Ven, 28 maggio 2021 - 14:30 – 16:30
Dom, 30 maggio 2021 - 18:00
Mar, 1. giugno 2021 - 16:00 – 18:00
Mer, 2 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Mar, 8 giugno 2021 - 16:00 – 18:00
Mar, 8 giugno 2021 - 18:00 – 19:30
Mer, 9 giugno 2021 - 14:00 – 16:30
Mer, 9 giugno 2021 - 18:00 – 19:00
Gio, 10 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Ven, 11 giugno 2021 - 14:30 – 16:30
Mar, 15 giugno 2021 - 16:00 – 18:00
Mar, 15 giugno 2021 - 18:00 – 19:30
Mer, 16 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Gio, 17 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Gio, 24 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Ven, 25 giugno 2021 - 10:00 – 16:00
Mer, 30 giugno 2021 - 12:00 – 18:00
Mar, 7 settembre 2021 - 18:00 – 19:30
Mar, 9 novembre 2021 - 18:00 – 19:30

EVENTI ORGANIZZATI DA FOSIT - FEDERAZIONE DELLE ONG DELLA
SVIZZERA ITALIANA
Per iscrizioni: info@fosit.ch
Titolo

Data, indirizzo e ora

Serata informativa: opportunità di carriera e
formazione in cooperazione internazionale
allo sviluppo

Venerdì, 28 Maggio 2021
ONLINE, via Zoom, dalle 18.00 alle 20.00

CINFO: Giornata di Riflessione in Ticino

Sabato, 29 Maggio 2021
Canvetto Luganese, Via R. Simen 14 Lugano,
dalle 9.30 alle 17.00

Link
https://www.fosit.ch/eventinews/agenda-eventi/item/orientarsinella-cooperazione-allo-sviluppocarriere-formazioni-e-opportunita
https://www.fosit.ch/eventinews/agenda-eventi/item/cinforeflexionstag-in-ticino

CERCHIAMO PER I NOSTRI PARTNER
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione

Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

Data Manager / IT Support
Programming skills (Microsoft.net), development of database for automation purposes, project
management and execution, minimum 5 years’ experience in an IT department preferably of a
financial company, English a must, Italian and Spanish nice-to-have.
Fiduciaria Finanziaria
Lugano
Set up of IT department, focus on cybersecurity and data management, digitalize and automate
internal operations for efficiency gains, quest for continuous innovation.
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo
luganonetwork@lugano.ch entro venerdì 4 giugno 2021 precisando in oggetto “Data Manager / IT
Support”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.
Educatrice prima infanzia
Educatrice per la prima infanzia con qualifica OSA Prima Infanzia o equivalente. Persona capace di
gestire autonomamente dei gruppi di bambini (0-4 anni) e di strutturare i momenti di accoglienza e
di attività. Persona capace di lavorare in team, flessibile e pronta a gestire situazioni complesse e
imprevisti. Spiccata sensibilità e interesse per contesto multiculturale e di vulnerabilità.
Associazione attiva con famiglie migranti
Locarno, giorni e orari da definire (NON weekend, SOLO orari diurni)
Gestione di un gruppo di bambini (0-4 anni);
Referente per la presa a carico di situazioni difficili (famiglie vulnerabili);
Programmazione delle attività;
Partecipazioni a delle riunioni di team;
Collaborazioni con le responsabili di progetto;
Gestione e riordino del materiale
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo
luganonetwork@lugano.ch entro venerdì 4 giugno 2021 precisando in oggetto “Educatrice prima
infanzia”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.

ECONOMIA, AMMINISTRAZIONE E VENDITA
Posizione
Profilo

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

Esperto contabile dipl. (EPS) al 100%
Esperienza e capacità di coordinamento, conduzione e gestione team
Buona conoscenza delle lingue nazionale
Esperienza nella revisione dei conti e iscritto all’ASR
Cittadinanza svizzera
Fiduciaria Luganese
Luganese
Inviare dossier curriculum vitae, lettera di presentazione, CV con fotografia, copia certificati di
formazione e titoli di studio a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 261928-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
Assistenze di direzione al 100%
Indispensabile esperienza pluriennale nel ramo immobiliare e lingua tedesca
Locarnese
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262283-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano

Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Posizione
Profilo

Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

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

Responsabile settore amministrazione/contabilità 50-100%
Attestato di Specialista in Finanza e Contabilità
Spirito d'iniziativa, buone capacità organizzative, comunicative e relazionali
Predisposizione a lavorare sia in gruppo che individualmente
Lingua madre italiana, buona conoscenza delle lingue nazionali con preferenza al tedesco
Esperienza maturata nella contabilità in Svizzera (debitori, creditori, IVA, stipendi, chiusura
contabile, ...)
Comprovata esperienza in amministrazione del personale (contratti di lavoro, permessi di
lavoro, AVS, LPP, IF)
Auspicata esperienza lavorativa in fiduciaria
Conoscenze di MS Office, Banana
Lavori generali di segretariato commerciale ed amministrativo
Nazionalità svizzera o domicilio.
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262275-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
Responsabile Settore Contabilità
Età 35-45 anni
Attestato federale di Specialista in finanza e contabilità o fiduciario
Conoscenza delle lingue nazioni in particolare del Tedesco
Esperienza professionale di almeno 3 anni in posizioni analoghe
Autonomia nell’uso di software contabili, fiscali e del personale per persone fisiche e PMI
Organizzazione, precisione e flessibilità
Studio Fiduciario di Lugano
Lugano
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262287-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021

Fonte

Ispettore/trice giurista I oppure Ispettore/trice giurista II (50% - 80%)
Formazione accademica in diritto e brevetto di avvocato e di notaio
Dipartimento delle istituzioni
Bellinzona
11.05.2021, le condizioni e requisiti per partecipare al concorso sono consultabili sul sito
www.ti.ch/concorsi
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021 e La Regione del 21 maggio 2021

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

Impiegato/a commerciale
Indispensabile facilità di apprendimento e la conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta.
Società leader nel settore della vendita di prodotti per la costruzione
Riviera
Lavori di amministrazione e consulenza di vendita
Inviare offerte corredate da CV a cifra A691866, Regiopress SA, cp 1590, 6500 Bellinzona
La Regione del 21 maggio 2021

Posizione

Segretario/a-cassiere/a e responsabile social media all’80% presso il Museo comunale d’arte
moderna di Ascona, 80%
Museo di Ascona
6612 Ascona
Le offerte, corredate dai documenti indicati nel capitolato, dovranno pervenire entro le ore 11.00 di
venerdì 11 giugno 2021 alla Cancelleria comunale in busta chiusa e con l’indicazione esterna
Concorso incarico Museo Ascona”.
Foglio ufficiale del 21.05.2021

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Mansioni
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

Coordinatore/trice del servizio di Lingua facile, al 50% a tempo indeterminato
Formazione universitaria in Scienze Umane. Di preferenza bachelor o master in
letteratura italiana, lingue straniere, scienze della comunicazione, scienze pedagogiche e
sociali
Fondamentale disporre di ottime competenze relazionali e comunicative.
A titolo preferenziale si darà la priorità a persone con esperienze professionali o personali
con persone con disabilità o con un vissuto personale di una situazione di disabilità
Ottime competenze amministrative, organizzative e di pianificazione.
Buona conoscenza delle altre principali lingue nazionali.
Conoscenza del territorio e della rete cantonale.
Buone conoscenze informatiche:
pacchetto Office e programmi base di grafica.
Servizio di Lingua facile
Bellinzona
Le candidature complete, corredate dai seguenti allegati:
Lettera di motivazione
Curriculum vitae
Diplomi e certificati di lavoro
Estratto dal casellario giudiziale
devono essere inoltrate entro lunedì 31 maggio in forma elettronica tramite il portale
https://jobs.proinfirmis.ch/it Link all'annuncio completo: https://jobs.proinfirmis.ch/it
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 31.05.2021
punto di contatto
Pro Infirmis Ticino e Moesano
Viale Stazione 33 _ Casella postale 2296
6500 Bellinzona
Possibilità di contribuire alla crescita e sviluppo del servizio.
Formazione continua.
Salario e condizioni di lavoro secondo il Regolamento di Pro Infirmis Svizzera.
Foglio ufficiale del 21.05.2021
Impiegato/a di commercio presso la Direzione delle scuole comunali, 50%
Attestato federale di capacità AFC quale impiegato di commercio;
Buone conoscenze informatiche (pacchetto MS Office);
Predisposizione ai contatti con il pubblico;
Conoscenza delle lingue nazionali;
Disponibilità al lavoro fuori orario;
Sensibilità e disponibilità.
Scuole comunali Locarno
6600 Locarno
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso impiegato d’ufficio
cancelleria/segretariato della Scuole comunali”, dovranno essere in possesso della Cancelleria
comunale, entro il giorno di lunedì 7 giugno 2021, alle ore 11.00 corredate dai seguenti
documenti:
Curriculum vitae
Certificati di studio e di lavoro
Certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione sportello
virtuale - formulari diversi
https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/assunzioni-personale
Città di Locarno - Risorse Umane
Piazza Grande 18
6600 Locarno
Foglio ufficiale del 21.05.2021

LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

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

Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

Aggiunto/a e sostituto/a direttore/trice presso il Dipartimento delle istituzioni - Strutture
carcerarie, Lugano (concorso no. 89/21), 100%
Dipartimento delle istituzioni - Strutture carcerarie
Carcere di Lugano
Lugano
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 11.06.2021
Foglio ufficiale del 21.05.2021
Impiegato/a amministrativo/a 60%
Municipio di Minusio
Minusio
Lunedì 14 giugno 2021, ore 11.00. Il bando di concorso può essere scaricato sul sito
www.minusio.ch
Corriere del Ticino del 25.05.2021 e la Regione del 25.05.2021
Segretaria Medica 80% - 100%
Ottime conoscenze informatiche
Studio medico
Locarno
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262213-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 25.05.2021
Operatore/trice di produzione presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro
dei sistemi informativi – Area della produzione e dell’erogazione dei servizi centrali
(concorso no. 94/21), 100%
l'Amministrazione cantonale
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 14.06.2021
Ottieni pubblicazione
Aprire il PDF con firma digitale
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Concorso 4/2021 - Elezione di un Giudice supplente del Tribunale d'appello, 100%
Curriculum vitæ
Documenti attestanti:
- l'adempimento dei requisiti fissati dalla legge per la carica
- la formazione giuridica (con copia degli attestati universitari e di eventuali altri istituti scientifici
frequentati)
- l'esperienza professionale ed eventuali cariche pubbliche ricoperte
- eventuali lavori scientifici (tesi di dottorato, contributi giuridici, ecc.) e/o una scelta di decisioni,
rispettivamente di progetti di decisioni, o di allegati di causa stesi dal candidato
Motivazione per cui si postula la carica
Estratto del casellario giudiziale.
La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio,
Lugano
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano

Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Mansioni

Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

4/21 Elezione di un Giudice supplente del Tribunale di appello (artt. 42 e segg. LOG)
Requisiti
Cittadinanza svizzera (art. 29 Cost./TI)
Dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o certificato di capacità per l'esercizio
dell'avvocatura (art. 17 cpv. 1 LOG)
Domande presentate in ritardo non saranno prese in considerazione.
Documenti per la candidatura: Solo in forma scritta
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 18.06.2021
punto di contatto
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizi del Gran Consiglio
Piazza Governo 6
6500 Bellinzona
Osservazioni
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso i Servizi del Gran Consiglio, Bellinzona - tel.
091/814 43 94
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Operatore/trice di produzione presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro
dei sistemi informativi (CSI) – Area della gestione amministrativa (concorso no. 95/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Relationship Manager II presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei
sistemi informativi (CSI) – Area dei servizi di consulenza (concorso no. 96/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Concorso 3/2021 - Elezione di due (2) Procuratori pubblici, 100%
Curriculum vitæ
Documenti attestanti:
- l'adempimento dei requisiti fissati dalla legge per la carica
- la formazione giuridica (con copia degli attestati universitari e di eventuali altri istituti scientifici
frequentati)
- l'esperienza professionale ed eventuali cariche pubbliche ricoperte
- eventuali lavori scientifici (tesi di dottorato, contributi giuridici, ecc.) e/o una scelta di decisioni,
rispettivamente di progetti di decisioni, o di allegati di causa stesi dal candidato
Motivazione per cui si postula la carica
Estratto del casellario giudiziale.
La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio,
Lugano
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano

Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Mansioni
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

Cittadinanza svizzera (art. 29 Cost./TI)
Dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o certificato di capacità per l'esercizio
dell'avvocatura (art. 17 cpv. 1 LOG)
Documenti per la candidatura: Solo in forma scritta
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 18.06.2021
punto di contatto
Repubblica e Cantone Ticino - Servizi del Gran Consiglio
Piazza Governo 6
6500 Bellinzona
Osservazioni
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso i Servizi del Gran Consiglio, Bellinzona - tel.
091/814 43 94
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Impiegato/a amministrativo/a, 60 %
Il Municipio di Minusio
Minusio
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 14 giugno 2021, ore 11:00.
Documenti per la candidatura: Solo in forma scritta
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 14.06.2021
punto di contatto
Comune di Minusio
Via San Gottardo 60, Postfach 115
6648 Minusio
Foglio ufficiale del 25.05.2021
2 Service Owner II presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei sistemi
informativi (CSI) - Area IT Governance (concorso no. 98/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Capo area III presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei sistemi
informativi (CSI) – Area della produzione e dell’erogazione dei servizi centrali (concorso no.
93/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021

LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
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Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

Collaboratrici / collaboratori Record Management, (40%-100%
Formazione universitaria di base (Bachelor) o licenza umanistica (secondo il vecchio orientamento)
in storia o materie affini oppure Bachelor in ingegneria gestionale.
L’eventuale mancanza del titolo accademico può essere supplita da una formazione o
un’esperienza in ambito bibliotecario, archivistico o documentale, da un apprendistato GID
(gestione dell’informazione e documentazione) oppure da un apprendistato di commercio.
Spiccato interesse nel capo della digitalizzazione e della gestione documentale.
Ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenza delle lingue nazionali.
Dinamismo, spiccate capacità relazionali e di comunicazione.
Spirito di iniziativa.
Buone conoscenze MS Office.
Affinità con l’informatica e capacità di apprendimento rapido nell’utilizzo di programmi informatici
non conosciuti.
Disponibilità all’apprendimento e al confronto con situazioni nuove e in divenire.
Costituiscono titolo preferenziale:
Certificate of Advanced Studies CAS o Master of Advanced Studies MAS nel settore GID (gestione
dell’informazione e documentazione).
Esperienza didattica.
Disponibilità a seguire corsi di formazione in Svizzera.
IL MUNICIPIO DI LOCARNO
LOCARNO
corredate dai seguenti documenti:
· curriculum vitae e lettera di motivazione;
· certificati di studio e di lavoro;
·
certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione sportello
virtuale - formulari diversi;
· fotografia formato passaporto.
L’estratto del casellario giudiziale e l’attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti saranno richiesti in
sede di convocazione al colloquio di selezione.
certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito
Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso record management”, dovranno
essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, 6600 Locarno), entro il giorno di
martedì 8 giugno 2021, ore 11:00
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’archivista comunale Rodolfo Huber (tel.
091 756 31 90).
IL MUNICIPIO
Link all'annuncio completo:
https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/assunzioni-personale
Documenti per la candidatura: Solo in forma scritta
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
punto di contatto Città di Locarno - Risorse Umane
Piazza Grande 18
6600 Locarno
Osservazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all'archivista comunale Rodolfo Huber (091
756 31 90)
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Funzionario/a amministrativo/a o impiegato/a a tempo parziale 50%
- maturità commerciale o titolo equivalente e/o superiore (per la funzione di funzionario/a
amministrativo/a);
- attestato federale di capacità quale impiegato/a di commercio o titolo equivalente (per la funzione
di impiegato/a amministrativo/a);
- un’esperienza minima di 3 anni in ambito fiscale/contabile, preferibilmente nel settore pubblico;
- buone conoscenze degli strumenti informatici;
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Azienda

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Mansioni

Fonte
Posizione
Azienda

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo
Azienda

- spiccate capacità organizzative e redazionali;
- dinamismo, iniziativa, senso di responsabilità ed attitudine al lavoro autonomo;
- impegno al perfezionamento professionale nell’ambito degli enti locali;
- conoscenza delle lingue nazionali;
- età minima 25 anni / massima 45 anni;
- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali;
- condotta irreprensibile e incensurata; Comprovata esperienza in funzione analoga, nella gestione
delle contribuzioni e/o della contabilità pubblica costituiranno titolo preferenziale.
Comune di Melide
Segretario comunale
+41 (0)91 640 10 70
info@melide.ch
Melide
Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Melide, in busta chiusa con
la dicitura esterna «Concorso funzionario/a o impiegato/a», entro le ore 16.00 di lunedì, 14
giugno 2021, corredate dai seguenti documenti:
- lettera di presentazione
- curriculum vitae e referenze
- copia di diplomi, certificati di studio e di lavoro
- estratto del casellario giudiziale o autocertificazione
- certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute
- fotografia formato passaporto
La documentazione prodotta non sarà ritornata. Eventuali informazioni possono essere richieste al
Segretario comunale di Melide, T +41 91 640 10 70, e-mail info@melide.ch.
- gestione dell’Ufficio contribuzioni (esazione e gestione imposte comunali, in collaborazione con il
Centro Sistemi Informativi);
- collaborazione nella gestione della contabilità generale, creditori e debitori;
- collaborazione nell’emissione ed esazione delle tasse causali
- altri compiti nell’ambito dell’amministrazione del Comune o servizi da esso assunti.
Foglio Ufficiale del 26.05.2021
Segretario/a con mansioni contabili a tempo parziale (30-40%)
Delegazione consortile del Consorzio Valle
del Cassarate e golfo di Lugano (CVC)
Via della Pergola 5
6962 Viganello
Lugano
Il bando di concorso può essere scaricato sul
sito web www.valledelcassarate.ch oppure
richiesto a info@valledelcassarate.ch
Link all'annuncio completo:
http://www.valledelcassarate.ch
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica entro il 30.06.2021
Foglio Ufficiale del 26.05.2021
Collaboratore/trice scientifico/a oppure Collaboratore/trice scientifico/a II presso il
Dipartimento del territorio - Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (concorso
no. 104/21), 100%
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Repubblica e Cantone del Ticino - Sezione
delle risorse umane
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Bellinzona
10.06.2021
Foglio Ufficiale del 27.05.2021

INFORMATICA E WEB
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda

Una figura per l’area Helpdesk
Formazione in ambito informatico AFC – tecnico/a sistemi
Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo di Help Desk
Buona conoscenza dei più aggiornati sistemi operativi (windows e IOS)
Buona conoscenza del pacchetto Office 365 e Adobe Creative Cloud
Conoscenza e capacità di lavorare con programmi antivirus (installazione/configurazione)
Conoscenza base delle reti, dei protocolli di trasmissione HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3
Buona conoscenza dell’inglese
Conoscenza del francese e tedesco costituiscono un titolo preferenziale
Spiccate capacità nella risoluzione dei problemi e senso della priorità
Propensione per il rapporto con la clientela (telefonico e non)
Attitudine al lavoro di gruppo e alla gestione dello stress
Intraprendenza nell’affrontare situazioni impreviste (proattività)
Spiccate capacità organizzative (lavoro con scadenze e priorità)
Disponibilità al servizio di picchetto
Gruppo Corriere del Ticino
Muzzano
Ricevere e registrare le chiamate degli utenti
Compiere una propria analisi e verificarne la pertinenza
Fornire all’utente una soluzione guidandolo nelle azioni basilari da compiere oppure scalare le
richieste al referente competente
Controllare e documentare la risoluzione dei problemi attivati
Nazionalità svizzera o con permesso di residenza. Preferibilmente domiciliati nel luganese
I documenti da allegare alla candidatura: lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae,
diplomi, certificati e attestati di lavoro. In un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore
documentazione (Casellario giudiziale).
Le candidature vanno inoltrate all’e-mail: candidature@gruppocdt.ch
Altre forme di candidatura non verranno prese in considerazione
Le candidature vanno inoltrate non oltre il 23 maggio 2021
Coriere del Ticono del 21 maggio 2021
Informatico/a aziendale II presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei
sistemi informativi (CSI) – Area di sviluppo e dell’integrazione applicativa (concorso no.
92/21), 80%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 03.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
2 Sistemisti II presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei sistemi
informativi (CSI) – Area della produzione e dell’erogazione dei servizi centrali (concorso no.
101/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
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Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 03.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Webmaster presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei sistemi
informativi (CSI) – Area di sviluppo e dell’integrazione applicativa (concorso no. 91/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 03.06.2021
Sistemista II presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei sistemi
informativi (CSI) – Area dei sistemi e del supporto utente (concorso no. 100/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Analista programmatore/trice presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro
dei sistemi informativi (CSI) – Area di sviluppo e dell’integrazione applicativa (concorso no.
90/21), 100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 03.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021
Consulente informatico/a III presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei
sistemi informativi (CSI) – Area dei Servizi di consulenza (concorso no. 97/21), 100%
l'Amministrazione cantonale
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

Consulente informatico/a III presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia - Centro dei
sistemi informativi (CSI) – Area dei sistemi e del supporto all’utente (concorso no. 99/21),
100%
l'Amministrazione cantonale.
Bellinzona
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi.
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Link all'annuncio completo:
https://www.ti.ch/concorsi
Documenti per la candidatura: Solo in forma elettronica
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 08.06.2021
Foglio ufficiale del 25.05.2021

ISTRUZIONE
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Responsabile asilo nido di sede
SUPSI
Locarno
Per maggiori informazioni e candidature: www.supsi.ch/go/lavora-con-noi
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021 e La Regione del 21 maggio 2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Docente di didattica dell’educazione fisica
SUPSI
Locarno
Per maggiori informazioni e candidature: www.supsi.ch/go/lavora-con-noi
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021 e La Regione del 21 maggio 2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Direttore/Direttrice istituti scolastici di Canobbio al 50% e Savosa al 50%
Municipio di Canobbio
Canobbio - Savosa
16 giugno 2021, per maggiori informazioni far capo al foglio ufficiale del 25 maggio 2021
Corriere del Ticino del 25.05.2021, La Regione del 25.05.2021 e Foglio ufficiale del 25 maggio 2021

MANUALE
Posizione
Azienda
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Installatore/trice impianti sanitari/riscaldamento
Aziende Industriali di Lugano
Esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e le reti del gas, di
teleriscaldamento, di acqua
Industriale e nelle centrali termiche
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ail.ch Termine del concorso: venerdì 2 luglio 2021
Corriere del Ticino del 21.05.2021
Tecnologo del latte
Attestato federale di capacità come Tecnologo del latte o Casaro
Esperienza professionale e conoscenze specialistiche del ramo
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

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

Senso di responsabilità
Affidabilità, flessibilità, resistenza fisica e precisione
Capacità di lavorare in team come in autonomia
Caseificio Dimostrativo del Gottardo SA
Airolo
Produzione di prodotti caseari tipici ticinesi e non
Affinamento mirato di formaggi a seconda della loro caratteristiche
Inoltrare la candidatura entro il 31 maggio 2021 all'indirizzo e-mail: info@cdga.ch
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021 e La Regione del 21 maggio 2021
Impiegato in logistica addetto al Banco
Alcuni anni di esperienza in analoga posizione, preferibilmente nel settore
Attitudine commerciale a precisione
Età 25/45 anni
Uso sistemi informatici, preferenza sistema SAP
Dillena SA
Bioggio - Gordola
Inserimento ordini di ritiro, consulenza alla clientela, entrata merce, possibilità secondo capacità ed
idoneità di gestione completa del magazzino
Candidature da inviare in forma cartacea o per mail a: Dillena SA, CP 121, CH 6934 Bioggio –
athos.tami@dillena.ch
Corriere del Ticino del 21.05.2021

Fonte

Tecnico/a di servizio gasolio / gas in Ticino
Formazione professionale tecnica; preferibilmente nel settore dell'elettricità, del riscaldamento,
delle macchine o dell'auto con diploma di tirocinio
Formazione complementare: hai ottime e comprovate nozioni di elettricità, preferibilmente con
esame art. 15 OIBT superato
Esperienza: preferibilmente una pluriennale esperienza come bruciatorista con APF
Personalità: sei una persona decisa, capace di entusiasmarsi, con buone maniere e doti di
vendita e ti piace un elevato grado di impegno e iniziativa personale
Metodo di lavoro: lavori in modo metodico, logico, mirato, affidabile, flessibile e compiacente
Lingue: la tua lingua madre è l'italiano e, preferibilmente parli tedesco
Buderus Heiztechnik AG
Ticino
Ti occupi della messa in servizio a regola d'arte di riscaldamenti a gasolio/gas, sistemi di
produzione acqua calda, impianti solari e sistemi di regolazione
Riprendi l'accurata manutenzione di questi apparecchi secondo gli elevati standard di qualità di
Buderus
Analizzi ed elimini i guasti in modo competente, rapido e responsabile
Fornisci consulenza ai clienti per la regolazione ideale degli apparecchi in funzione delle loro
esigenze
Informi il proprietario dell'impianto sui vantaggi globali dei contratti di manutenzione opzionali di
Buderus
Organizzi gli interventi di servizio e li confermi sistematicamente al cliente e alla disposizione
Presti servizio di pronto intervento (picchetto) in accordo con il team
Inviare il dossier di candidatura completo al seguente indirizzo e-mail
muhlmann@buderus.ch oppure per posta a:
Buderus Heiztechnik AG Markus Uhlmann Senweidstrasse 43 6312 Steinhausen ZG
Corriere del Ticino del 21.05.2021

Posizione
Azienda
Sede di Lavoro
Termine d’iscrizione

Montatore idraulico (A)
Gianni Godi SA
Luganese
La descrizione dettagliata della posizione e dei requisiti è disponibile su www.corrierelavoro.ch

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione
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Fonte

Corriere del Ticino del 21.05.2021

Posizione
Profilo

Lattoniere Temporaneo
Esperienza comprovata in CH
Autonomia nello svolgimento delle attività di cantiere
Ottime capacità di utilizzo di strumenti d'officina
Disponibilità immediata
Work & Work
Sopraceneri
Inviare cv a: edilizia@workandwork.com
Corriere del Ticino del 21.05.2021

Azienda
Sede di Lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di Lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di Lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

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

Asfaltatori/Rullisti/Selciatori Temporaneo
Pregressa esperienza in almeno una delle mansioni sopra elencate
Disponibilità immediata
Work & Work
Sopraceneri
Inviare cv a: edilizia@workandwork.com
Corriere del Ticino del 21.05.2021
Operai/e di Orologeria-Sferiste-Incassatrici Temporaneo
Esperienza di almeno 3 anni nel settore orologiero
Disponibilità immediata, orario a giornata
Work & Work
Luganese
Posa e spianatura sfere, posa quadranti, incassatura, posa bracciali, posa e taglio tiges, utilizzo
potance e Lecureaux, Tigemaster, impostazione macchina
Vedi offerta su www.workandwork.com
Corriere del Ticino del 21.05.2021
Artigiano comunale, 100%
Cittadinanza svizzera o nazionalità straniera con permesso di domicilio “C”;
Condotta morale, costituzione fisica, formazione professionale e attitudini compatibili con la
funzione;
Attestato di capacità (AFC);
Licenza di condurre categoria B.
Comune di Giornico
Via Fond La Tera 13
6745 Giornico
6745 Giornico
Le candidature dovranno pervenire al Municipio di Giornico, in busta chiusa con dicitura esterna
“concorso artigiano” entro le ore 17.00 di lunedì 14 giugno 2021. Candidature supportate da
documentazione incompleta no saranno prese in considerazione, così come non saranno ritenuti
valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o fa e-mail.
Foglio ufficiale del 21.05.2021
Carrozziere/Verniciatore
Claus carrozzeria
Coira
Riparazioni parti carrozzeria
Preparazione e verniciatura finale
Scrivere a: Carrosserie Claus, Kasernestrasse 37, 7000 Chur, tel. +41 81 300 33 66,
bruno@claus.ch
Corriere del Ticino del 25.05.2021
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Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Termine d’iscrizione

Lattoniere, Montatore, Verniciatore
Claus carrozzeria
Coira
Montaggio, sostituzione, riparazione parti carrozzeria
Preparazione e verniciatura finale
Scrivere a: Carrosserie Claus, Kasernestrasse 37, 7000 Chur, tel. +41 81 300 33 66,
bruno@claus.ch
Corriere del Ticino del 25.05.2021

Fonte

Installatore impianti sanitari / riscaldamento / clima
Con esperienza
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262391-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 26.05.2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Fabbro - metalcostruttore
Cortella Metalcostruzioni SA
Losone
Domiciliato o con permesso valido e-mail: cortella.sa@bluewin.ch
Corriere del Ticino del 26.05.2021

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

Ausiliario di cucina
Con esperienza
Hotel & SPA Cacciatori
Cadermario
Inviare curriculum vitae con foto a: Hotel Cacciatori 6936 Cademario
Corriere del Ticino del 21.05.2021

SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo

Fonte

Inferrmiera/e consulente (60-80%) per la sede di Lugano
Diploma di infermiera/e (855, SUP o equivalente)
Esperienza professionale nel campo delle cure palliative
Specializzazione in cure palliative: DAS o MAS conseguito o in fase di ottenimento;
subordinatamente CAS con disponibilità a conseguire il titolo richiesto entro 2 anni
Attitudine al lavoro individuale e in team interprofessionale
Interesse nel lavoro in rete e spiccate competenze sociali
Auspicata conoscenza del territorio nella regione specifica
Ottime conoscenze dell'italiano e capacita di conversare in tedesco o francese
Licenza di condurre e possesso di un veicolo privato
Fondazione Hospice Ticino
Lugano
Le candidature comprendenti lettera di motivazione. CV, certificati di lavoro e di formazione, devono
essere inviate a info@ihospice.ch entro venerdì 14 giugno 2021 con l'indicazione specifica
"Concorso infermiera/e Lugano". Per informazioni: Omar Vanoni, Direttore, 091 976 11 78,
www.hospice.ch
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021 e La Regione del 21 maggio 2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fisioterapista 30/50%
Fisioterapia
Capriasca
Contattare 079 362 99 59

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
Via Trevano 55 | 6900 Lugano | Tel 058 866 74 39 Formazione -Tel. 058 866 74 52 Lavoro | luganonetwork@lugano.ch
www.lugano.ch/luganonetwork

Fonte

Corriere del Ticino del 21 maggio 2021

Posizione
Termine d’iscrizione

Badante referenziato
Scrivere solo per posta a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262164-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021

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

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

Farmacista collaboratore 60% - 100%
Con libero esercizio e buone conoscenze del tedesco
Farmacia certificata QMS
Luganese
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262270-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
Farmacista (50%)
Requisiti di ordine generale
Cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro
Condotta ineccepibile
Idoneità alla funzione
Requisiti di ordine particolare
Diploma federale di farmacista
Autorizzato/a per l'esercizio dell'attività
Approfondita e comprovata esperienza professionale presso farmacie elvetiche
Capacità di ascolto, di comunicazione interpersonale, di consulenza alla clientela
Spiccate capacità organizzative e di gestione delle attività della farmacia
Comprovate capacità dì analisi, di risoluzione dei problemi e decisionali
Autorevolezza e predisposizione ad assumersi responsabilità
Uso corrente dei programmi informatici (ambiente Windows, pacchetto MS Office)
Ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale
(a livello di autonomia/B1)
Costituiscono titolo preferenziale
Diploma FPH
Abilitato/a alle vaccinazioni
Conoscenza del sistema gestionale Pharrna4 e del sistema di fatturazione OFAC
Luganese
Le persone interessate ad instaurare un rapporto di collaborazione proficuo e duraturo possono
inviare la propria candidatura all’indirizzo: hr@kaitak.ch (indicando in oggetto “Candidatura
Farmacista”
La Regione del 21 maggio 2021
Educatori/Educatrici a tempo parziale (50%-80%)
La Fondazione Madonna del RE
Bellinzona, Claro, Piotta
Il bando di concorso può essere scaricato dal sito internet della Fondazione Madonna del RE:
www.mdr-enoi.ch/come-collaborare/impieghi-disponibili
Le offerte di impiego devono pervenire alla Fondazione entro il 31 maggio 2021
La Regione del 21 maggio 2021, la Regione del 25 maggio 2021
Operatori/Operatrici socioassistenziali a tempo parziale (50%-80%)
La Fondazione Madonna del RE
Bellinzona, Claro, Piotta
Il bando di concorso può essere scaricato dal sito internet della Fondazione Madonna del RE:
www.mdr-enoi.ch/come-collaborare/impieghi-disponibili
Le offerte di impiego devono pervenire alla Fondazione entro il 31 maggio 2021
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Fonte

La Regione del 21 maggio 2021, la Regione del 25 maggio 2021

Posizione
Profilo

Educatore(trice), 80%
formazione professionale come
educatore/trice sociale o in pedagogia sociale con esperienza pluriennale - osa o oss solo con
esperienza nel ramo giovanile
• motivazione e piacere per il lavoro con i giovani e la loro rete
• disponibilità ad assumere il ruolo di educatore/trice di riferimento
• piacere per i lavori pratici come la cucina, il giardinaggio, la cura degli animali o la manutenzione
della casa
• flessibilità e capacità di adattamento
• spirito d’iniziativa
• approccio positivo e gioioso alla vita e alle relazioni umane
• interesse e affinità con la pedagogia antroposofica.
Associazione Fattoria Gerbione
Simon Maurer
via San Nicolao 32
CH-6598 Tenero
Tenero
• interessante e variato, in un piccolo team dinamico ed entusiasta;
• con possibilità di compartecipazione, creazione e assunzione di responsabilità;
• creativo, dove poter dar spazio ai propri interessi, alle proprie capacità e alle proprie sensibilità;
• centrato sulle relazioni umane e lo sviluppo della persona.
Candidature via e-mail o cartacee (lettera di motivazione e CV - altri documenti saranno richiesti
dopo un eventuale colloquio) entro il 15 giugno 2021 a: Associazione Fattoria Gerbione, Simon
Maurer, via San Nicolao 32, CH6598 Tenero. Per informazioni: 0041 91 745 31 31;
www.gerbione.ch Link all'annuncio completo: http://www.gerbione.ch
Documenti per la
candidatura: In forma elettronica o scritta Termine per la presentazione dei documenti di
candidatura: 15.06.2021
Foglio Ufficiale del 26.05.2021

Azienda

Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

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

Azienda

Sede di lavoro
Mansioni

Operatore/trice sociale UAP presso il Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio
dell'aiuto e della protezione - Servizio per l'aiuto alle vittime (concorso no. 103/21), 50%
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Amministrazione cantonale
Bellinzona
10.06.2021
Foglio Ufficiale del 27.05.2021
Educatore (figura maschile) per l’Istituto per minorenni Paolo Torriani (collocamenti a mediolungo termine a scopo di protezione), 80%
formazione conclusa in pedagogia o psicologia o diploma di una scuola di operatori sociali (SUP);
• esperienza educativa e nella collaborazione d’équipe;
• buona conoscenza della rete dei servizi e degli enti presenti sul territorio;
• buona capacità di gestire dei conflitti in situazione di forte crisi.
Istituto per minorenni Paolo Torriani
via alla Torre 42
CP 1546
6850 Mendrisio
Mendrisio
• lavoro a turni, presenza anche durante le ore serali, i week-end e i picchetti notturni
• tempo di lavoro: 80%
• svizzeri o domiciliati (permesso C)
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione

Fonte

• licenza di condurre.
20 giugno 2021
alla Direzione dell’Istituto per minorenni
Paolo Torriani, via alla Torre 42, CP 1546,
6850 Mendrisio.
Foglio Ufficiale del 27.05.2021

TECNICO
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Ingegnere capoprogetto
Esperienza di alcuni anni nella gestione di importanti progetti anche nel ruolo di Supporto alla
Committenza
Spiccate capacità organizzative
Indipendenza, senso di responsabilità e dinamismo
Ingegneri SPP
Lugano
Se fosse interessato a questa nuova sfida non esiti a contattare l'ing. Rossano Martini, responsabile
della sede di Lugano (Tel. 091 921 40 40). Le candidature. che verranno trattate in modo
confidenziale, corredate dai documenti usuali sono da inoltrare a rossano.martini@ingegnerispp.ch
INGEGNERI SPP SA, via Arbostra 2, 6963 Lugano
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
Specialista in acustica edile ed ambientale (M/F)
Completa conoscenza della normativa di settore (OIF, SIA181 ...)
Allestimento di perizie foniche
Competenze nello svolgimento di consulenze acustiche (edili, di sala ed ambientali) in tutte le
fasi di progetto (dagli studi preliminari fino al collaudo)
Esecuzione di misure di collaudo acustico in opera.
Evolve SA
Giubiasco
Autonomia nello sviluppo dei progetti con capacità di rapportarsi in maniera operativa con i
superiori
Precisione e meticolosità dell'approccio dì lavoro
Spirito di iniziativa
Interessati inviare CV e documentazione a Evolve SA, via del Tiglio 2, 6512 Giubiasco o
info@evolve-sa.ch
Corriere del Ticino del 21 maggio 2021
Meccanico d’auto con Attestato di capacità Svizzero
Cittadinanza Svizzera o domiciliato
Capacità di lavorare in modo autonomo
Buone conoscenze informatiche
Buone conoscenze dei principali apparecchi di diagnosi
Disponibilità di frequentare corsi di aggiornamento
Buona manualità e spirito d’iniziativa
Garage nel Sopraceneri
Sopraceneri
Inoltrare CV e certificati di lavoro a cifra B 691867, Regiopress SA, CP 1590, 6501 Bellinzona
La Regione del 21.05.2021
Ingegnere civile stradale/trasporti
2 anni di esperienza nel campo della progettazione stradale
Attitudine al lavoro indipendente
Buone capacità relazionali con i colleghi Costituirà titolo preferenziale
Esperienza > di 2 anni nel campo della progettazione stradale in Svizzera
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

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

Buone conoscenze della lingua tedesca e/o francese
Conoscenza del software Civil Design o MX Road
Completano il profilo: determinazione, capacità di analisi, attitudine al raggiungimento degli obiettivi,
curiosità e dinamismo
Project Partners Ltd Consulting Engineers
Grancia
Inviare la candidatura completa al seguente indirizzo e-mail lugano@ppeng.ch
La Regione del 21.05.2021
Analista dati energetici
Società Elettrica Sopracenerina
Locarno
Reparto analisi dati energetici
Inviare curriculum vitae, certificati di studio, di lavoro e di buona condotta, come pure fotografia
formato passaporto, entro il 9 giugno 2021
La Regione del 21.05.2021
Specialista Ambiente
Diploma in ingegneria ambientale SPF/SUP o MSc in scienze ambientali SPF o formazione
equivalente
Vasta esperienza in campo ambientale, specialmente nell'accompagnamento ambientale dei
lavori, conoscenze in materia di tracciati / drenaggio ed eventualmente protezione fonica
Interesse per le tematiche legate all'infrastruttura stradale, pragmatismo e senso delle priorità
Predisposizione al lavoro di squadra, doti comunicative, elevata resistenza allo stress e spirito
d'iniziativa
Buona conoscenza attiva di due lingue ufficiali e conoscenze passive di una terza
L'Ufficio federale delle strade USTRA
Ittigen
Assistere e coadiuvare i responsabili di progetto nella fase di progettazione, principalmente in
tedesco e italiano
Esaminare e approvare i progetti delle filiali
Assumere la responsabilità nel campo delle tematiche ambientali
Garantire l'attuazione degli standard delle strade nazionali, di direttive e norme in materia
ambientale
Prendere parte ai comitati tecnici e assicurare il trasferimento del know-how specialistico
Per candidature www.stelle.admin.ch
Corriere del Ticino del 22 maggio 2021
Tecnico/a delle telecomunicazioni incaricato/a presso il Dipartimento delle istituzioni Polizia cantonale – Stat Maggiore - Servizi generali – Servizio tecnico (concorso no. 102/21),
100%
Compiti, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi
Le candidature vanno inoltrate unicamente on-line, altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
Amministrazione cantonale
Bellinzona
16.06.2021
Foglio Ufficiale del 27.05.2021
Ingegnere civile stradale/Trasporti
2 anni di esperienza nel campo della progettazione stradale
Attitudine al lavoro indipendente
Buone capacità relazionale con i colleghi
Studio Ingegneria Project Partners Ltd Consulting Engineers
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Grancia
Inviare la candidatura completa al seguente indirizzo e-mail: lugano@ppeng.ch
Corriere del Ticino del 25 maggio 2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Analista dat energetici
Società Elettrica sopracenerina
Locarno
Inviare offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio, di lavoro e di buona
condotta, come pure fotografia formato passaporto entro il 9 giugno 2021.
Maggiori informazioni sul sito www.ses.ch
Corriere del Ticino del 26 maggio 2021

Fonte

APPRENDISTI/STAGE
Posizione
Azienda
Sede di Lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista installatore/trice di riscaldamenti (AFC)
Gianni Godi SA
Luganese
La descrizione dettagliata della posizione e dei requisiti è disponibile su www.corrierelavoro.ch

ALTRO
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Specialista dogana e sicurezza dei confini
Amministrazione Federale delle Dogane
Ticino
www.dogana.ch
Corriere del Ticino del 27.05.2021
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