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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
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Direttore di Produzione
Esperienza tecnica, nelle PR, nel marketing e nella gestione del personale e dei clienti.
Cadenazzo
Video Promotions ViP Sagl
Curriculum a: mail@videopromotions.info.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Responsabile scolastico/a
Spiccate doti comunicative (orali e redazionali), ottime competenze sociali e sa lavorare con
efficacia in team. Ha inoltre conoscenze dell’antroposofia e della pedagogia Waldof, un’eccellente
padronanza dei mezzi informatici, di lingua madre italiana e con buone conoscenze di almeno
un’altra lingua nazionale. Esperienze precedenti in ruoli di analoga responsabilità all’interno di una
struttura non-profit verranno valutate positivamente.
Minusio
Gestione operativa ed amministrativa della sua sede di Minusio, che conta attualmente un centinaio
di famiglie e una ventina di collaboratori.
Scuola Rudolf Steiner Locarno
Eventuali interessati possono inoltrare la propria candidatura completa di lettera di motivazione,
entro il 7 gennaio 2018, al seguente indirizzo: Scuola Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno, via dei
Paoli 36, 6648 Minusio. Oppure via mail: rs@scuolasteinerlocarno.ch, (menzionare CONCORSO:
“Responsabile
Scolastico”).
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
sul
sito:
www.scuolasteinerlocarno.ch.
La Regione, 01.12.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

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

Avvocato
Brevetto di avvocato, la licenza in diritto conseguita presso un’università svizzera (ulteriori qualifiche
costituiranno titolo preferenziale), una reputazione irreprensibile sia personale sia professionale,
buona conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese, una particolare propensione al lavoro
indipendente e al contatto interpersonale, nonché senso di responsabilità e determinazione.
Lugano
Studio 1896 (www.legal1896.ch)
Inviare le candidature per posta normale a: Studio 1896, Att. Ricezione, Via Pretorio 7, CP 6347,
6900 Lugano.
Corriere del Ticino, 01.12.2017.
Praticante in avvocatura
Licenza in diritto conseguita presso un’università svizzera e una buona conoscenza delle lingue
nazionali.
Lugano
Studio 1896 (www.legal1896.ch)
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
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

Inviare le candidature per posta normale a: Studio 1896, Att. Ricezione, Via Pretorio 7, CP 6347,
6900 Lugano.
Corriere del Ticino, 01.12.2017.
Collaboratore/collaboratrice 40%-50%
Preferenza bilingue italiano/tedesco e ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto, buone
conoscenze informatiche (Office e gestionali).
Lugano
Per lavori di segretariato e amministrazione.
Scrivere a: cifra G 024-953462, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017.
Un/una contabile
Formazione amministrativa commerciale, minimo 30 anni - massimo 40 anni, esperienza di almeno
5 anni maturata nel settore fiduciario in Svizzera. Sono inoltre richiesti: buone conoscenze
informatiche, elasticità nel lavorare su più mandati contemporaneamente, motivazione e flessibilità,
capacità di lavorare all’interno di un team.
Chiasso
Allestimento contabilità di società svizzere, chiusure di bilanci, allestimento di dichiarazioni fiscali,
conteggi IVA, gestione del personale e dei salari.
Inviare offerte corredate da CV a: Cifra W 024-954087, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.
Leiter/in Business Development & Partnerships
Hochschulabschluss, höhere Fachausbildung oder gleichwertige Ausbildung (idealerweise in
Bereichen wie Tourismus, Marketing, Business Development oder Innovation Management):
Fundierte Kenntnisse der Schweizer Tourismuslandschaft und Verständnis für die politischen,
marktwirtschaftlichen und regionalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten, Begeisterung für die
Werte und Erlebnisse des Reiselandes Schweiz, ausgezeichnete Führungskompetenzen mit
mehrjähriger Führungserfahrung, Verhandlungsstarke und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit
hoher Empathie und Erfahrung im interkulturellen Management, integrativ mit ausgeprägter
Partnerschaftskompetenz für komplexe Kooperationsstrukturen, strukturierte, analytische und
methodische Vorgehensweise sowie konzeptionelles Denkvermögen, sicheres Auftreten und
ausgezeichnete Präsentationsfähigkeiten, verhandlungssicher in Deutsch, Französisch und Englisch
(Deutsch oder Französisch als Muttersprache), Italienisch und weitere Sprachkenntnisse von Vorteil,
internationale Arbeitserfahrung wünschenswert.
Zurigo
Strategische, fachliche und personelle Führung der Fachbereiche touristische Partnerschaften,
strategische Partnerschaften, Verein Grand Tour of Switzerland, Enjoy Switzerland, Definition und
Umsetzung der übergeordneten Strategie gemäss Mittelfristplanung und Businessplan, Sicherung
der bestehenden Kooperationen mit der Tourismusbranche und den Wirtschaftspartnern,
Verantwortung für eine koordinierte, innovative und marktfähige Produktentwicklung, Förderung der
Grand Tour of Switzerland inklusive Positionierung als Roadtrip No. 1 in den Alpen, Verantwortung
für die Austragung qualitativ hochstehender Branchenanlässe, Evaluation und Vorbereitung von
neuen strategischen Geschäftsfeldern, Umsetzungsverantwortung des Servicecenters «Contact
Switzerland» und Ansprechpartner für die Switzerland Travel Center AG, Stellvertretung des CEO in
nationalen Gremien und Verbänden.
Schweiz Turismus
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Sandro Rüegger,
sandro.rueegger@hitchman.ch – Roy C. Hitchman AG, Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.12.2017.
Collaboratore
Formazione commerciale e/o universitaria di preferenza con esperienza diretta nel settore
immobiliare, conoscenza dei principali sistemi informatici, italiano, tedesco essenziali, francese,
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Sede di lavoro
Azienda
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

nonché conoscenze di inglese. Inoltre la persona deve essere: comunicativa e affabile, capace di
lavorare sia in team, sia in modo indipendente, abituata ad un metodo di lavoro preciso e affidabile,
con una marcata abilità nel condurre trattative, automunita.
Locarno
Assofide S.A.
Settore condomini.
Candidatura corredata da CV e Foto, copie dei certificati e referenze. Inoltrare a: a.c.a. del signor
Giancarlo Cotti, CP 144, 6601 Locarno.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 02.12.2017, 05.12.2017, 07.12.2017,
09.12.2017, 12.12.2017.

Fonte

Una segretaria di direzione/vendita
Diploma di impiegata di commercio (o titolo equivalente), esperienza nella mansione di minimo 3/5
anni. Lingue: italiano (lingua madre), inglese e tedesco (ottimo), francese (buono). Sarà data
precedenza a candidate svizzere o domiciliate.
Locarnese
Gestione centralino, gestione ordini (vendita/acquisti), redazione di lettere e offerte commerciali,
attività di segretariato generico.
Le candidature con i relativi certificati e foto sono da inviare a cifra: Q 024-954020, a Publicitas S.A.,
casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 02.12.2017, 05.12.2017, 12.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Segretaria 50%
Buona conoscenza della lingua inglese e tedesco parlato e scritto.
Locarnese
Scrivere a cifra: Y 012-300487, Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.12.2017, 09.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Contabile o fiduciario, oppure impiegato di commercio.
Contabile o fiduciario con attestato federale, oppure impiegato di commercio con esperienza nel
settore fiduciario. E’ data preferenza ai candidati con padronanza della lingua tedesca.
Muralto
Fiduciaria Gaggioni SA
Candidature con curriculum vitae e certificati d’uso da inviare all’indirizzo sopraindicato oppure via
mail a: fiduciaria@gaggioni.ch. Le candidature che non soddisfano i requisiti non verranno prese in
considerazione e non riceveranno risposta.
La Regione, 07.12.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione

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

Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Redattore/Redattrice - part-time
Ottime conoscenze di cultura generale e della lingua italiana, spiccato interesse per il mondo
editoriale e per i nuovi media, flessibilità e velocità operativa, formazione nell’ambito della
comunicazione/nuovi media, esperienza professionale già maturata e conoscenza di una lingua
nazionale oltre all’italiano e/o dell’inglese costituiranno titolo preferenziale.
Contribuire nella gestione e nel costante aggiornamento del sito web attraverso l’acquisizione,
l’elaborazione e la pubblicazione di materiale giornalistico, ricercare, selezionare, elaborare e
diffondere notizie ed informazioni attraverso il sito web.
Le offerte, corredate da curriculum vitae, diplomi e attestati di lavoro sono da inviare a: MediaTi
Marketing SA - Cifra 214953-1 Casella Postale 1152 - 6933 Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.12.2017.
Capo per l’ambito direzionale cooperazione internazionale di polizia 100%
Ha conseguito un diploma di livello terziario (diritto, economia, economia aziendale ecc.), ha
maturato esperienza professionale pluriennale in un contesto internazionale e ha seguito i pertinenti
perfezionamenti manageriali. Da anni svolge con successo un'attività nell'ambito della
collaborazione di polizia, dispone di conoscenze approfondite della sicurezza interna e degli organi
internazionali di sicurezza e usufruisce, in tale contesto, di una rete di contatti ampia e capillare.
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Fonte

Oltre alle ottime qualità dirigenziali, convince con doti comunicative e un atteggiamento positivo. Si
distingue per lo spiccato approccio sistemico, la capacità di negoziare e la propensione alle
soluzioni innovative. Assolve i propri compiti con grande passione e straordinaria dedizione al
lavoro. Dispone di sensibilità politica abbinata ad affinità per i compiti operativi di fedpol e per le
forze di polizia cantonali. Grazie a una giusta combinazione tra capacità di imporsi e volontà di
cooperare, dà prova di abilità nel trovare soluzioni praticabili insieme ai diversi attori coinvolti.
Completano il profilo la cittadinanza svizzera nonché le ottime conoscenze delle lingue ufficiali e le
buone conoscenze dell'inglese.
Berna
Conduce l'ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia (CIP), con i suoi 200
collaboratori, sul piano tecnico, organizzativo e del personale. Rafforza la cooperazione
internazionale di polizia tramite lo sviluppo e la realizzazione di nuove strategie di collaborazione
con i partner all'estero. In tale contesto, è responsabile di soddisfare gli obiettivi stabiliti e di mettere
quindi in atto la strategia di fedpol. Lavora a stretto contatto con le autorità cantonali ed estere di
polizia e di perseguimento penale. Insieme al Suo team, assume la responsabilità per la gestione
efficace delle situazioni di crisi che richiedono l'intervento della polizia. Il Suo ambito direzionale
coordina tutte le misure e le operazioni a livello di fedpol/Confederazione. Rappresenta fedpol e il
DFGP in occasione di conferenze internazionali nonché all'interno di comitati e gruppi di lavoro
bilaterali e multilaterali e influisce sulla cooperazione internazionale di polizia della Svizzera.
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol.
L'amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne apprezza la
diversità. La parità di trattamento gode quindi della massima priorità. Poiché all'interno della nostra
unità amministrativa le comunità linguistiche francese e italiana sono sottorappresentate, sono
particolarmente gradite le candidature di persone appartenenti a queste comunità linguistiche. Il
nostro Executive Search Partner advisca è lieto di ricevere le candidatura tramite e-mail all'indirizzo
welcome@advisca.ch
oppure
online
(https://www.advisca.ch/executivesearch/
stellenangebote/geschaeftsfuehrung/ref/26035). Per ulteriori informazioni rivolgersi al signor Paul
Trüssel, tel. 031 310 26 00. Garantiamo assoluta discrezione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.12.2017.

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

Réceptionist 50%
Signora, flessibilità, padronanza nella gestione dei diversi portali e conoscenza del tedesco.
Porto-Ronco
Réception e sporadicamente aiuto servizio colazioni.
Ristorante Posta al Lago
Mandare curriculum a: info@postalago.ch
La Regione, 11.12.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Segretario/a comunale 100%
Rovio
Municipio di Rovio
Il bando di concorso, indicante nel dettaglio i requisiti e il mansionario previsto per la posizione,
possono essere richiesti alla cancelleria comunale (e-mail comune@rovio.ch - fax 091 649 42 81 Tel. 091 649 82 91) o consultando il Foglio Ufficiale e il sito www.rovio.ch. Le offerte corredate dagli
atti richiesti dal bando di concorso dovranno pervenire alla cancelleria comunale, Piazzetta 1 - CP
71, 6821 Rovio, entro le ore 12.00 di venerdì 12 gennaio 2018.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda

Ricezionista/assistente di direzione 100%
Le candidate ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola medio superiore,
esperienza pregressa nel ruolo, buona conoscenza delle lingue nazionali, completano il profilo
precisione, buone doti relazionali, flessibilità e disponibilità.
Lugano-Manno
Gestione agenda della direzione, organizzazione riunioni ed eventi, organizzazione conference call,
supporto d’organizzazione di meeting e riunione, monitoraggio fatture e gestioni sistemi applicativi.
Artisa Immobiliare
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Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni

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

Inviare CV con foto e attestati a: accounting@artisagroup.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.

Einkaufssachbearbeiterin/er 100%
Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Italienisch in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil,
kaufmännische Aus/Weiterbildung, Einkaufs- und Logistikerfahrung, gute MS-Office Kenntnisse,
SAP Business One von Vorteil.
Kanton Luzern
Sie sind verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Bestellungen bei unseren Lieferwerken, Sie
überwachen die Termine und Preisvereinbarungen, Sie erstellen und pflegen die Artikel- und
Lieferantenstammdaten in unserem EDV-System, Sie organisieren die Transporte aus dem In- und
Ausland und stellen die Ablage sicher, Sie erledigen sämtliche einkaufsorientierten
Sekretariatsarbeiten.
Neupack Produkte AG
Senden Sie uns umgehend Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Post oder email an:
Neupack Produkte AG, Gewerbestrasse 1, 6038 Honau/LU, jobs@neupack.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.
Personale di vendita 100%
Impiego stagionale 26.02 — 21.10.2018. A turni anche festivi. Lingue nazionali + inglese parlate,
esperienza di cassa e PC, domicilio nel Luganese.
Lugano
Biglietterie di terra per informazioni e vendita ai viaggiatori. In uniforme.
Società Navigazione del Lago di Lugano
Curriculum vitae, fotografia e copia attestati di lavoro da spedire a: SNL — C. P. 570 — 6906
Lugano. Per informazioni: www.lakelugano.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 12.12.2017.

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

Cuoco/Pizzaiolo
Locarnese
Inoltrare la candidatura con motivazioni, certificati di lavoro e recenti referenze. Scrivere a: cifra K
012-300089, a Pubblicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 02.12.2017.
Aiuto cameriera ai piani
Donna, orario spezzato.
Lugano
Con referenze, prego chiamare 091 923 60 17, SOLO tra le 8.00-9.30 oppure 16.00-17.30. Prego
attenersi agli orari.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.12.2017.

Fonte

Cameriera di sala
Donna
Lugano
Con referenze, donna, orario spezzato. Prego chiamare 091 923 60 17, SOLO tra le 8.00-9.30
oppure 16.00-17.30. Prego attenersi agli orari.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro

Secondo cuoco
Capacità di lavorare autonomamente ed esperienza con cucina di pesce e mediterranea.
Porto-Ronco
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Ristorante Posta al Lago
Mandare curriculum a: info@postalago.ch
La Regione, 11.12.2017.

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

Aiuto cucina
Signora
Porto-Ronco
Preparazione dei piatti freddi e lavapiatti
Ristorante Posta al Lago
Mandare curriculum a: info@postalago.ch
La Regione, 11.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Gerente
Con certificato di tipo 1.
Serocca d’Agno
Contattare per appuntamento. Tel. 091 993 34 56/58.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 12.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Gerente
Di bella presenza e dinamica.
Lugano-Viganello
Telefonare al no. 076 453 97 08.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 13.12.2017.

MANUALE

Posizione
Profilo richiesto

Fonte

Falegname qualificato
Esperto nel montaggio di cucine e armadi, abituato al lavoro indipendente, patentemunito, età 25x45
anni.
Sopraceneri
Inviare curriculum vitae, referenze a cifra: T 024-954093, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701
Friborgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Idraulico
In possesso di tutti i requisiti per iscrizione all'Albo LIA.
H 024-953763, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Addetto alle pulizie
Con esperienza, buona resistenza fisica, esperienza nel settore, serietà e flessibilità, automunito.
Luganese
Candidature non conformi non verranno prese in considerazione. Inviare curriculum vitae + foto a
cifra: F 024-954043, Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

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

Giardiniere
Esperto per grande giardino con piante ed alberi d’epoca.
La persona in questione dovrebbe anche poter effettuare normali lavori di manutenzione della casa.
Interessati scrivere a: MediaTi Marketing SA - Cifra 214486-1, Casella Postale 1152 - 6933
Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.
Operaia collaudo settore elettronico
Disponibilità immediata, 2 turni, disponibilità al sabato, precisione, titolo preferenziale pregressa
esperienza settore elettronico.
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto
Mansioni

Mendrisio
Collaudo schede elettroniche.
SEFA SA (Elettronica)
Candidature non conformi ai requisiti richiesti non saranno considerate. Offerte scritte:
massimo.bottoni@hemargroup.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.12.2017.
Panettiere-Pasticcere
Diplomato, abile e creativo pasticcere, autonomo con ottime capacità in panetteria anche nei
prodotti senza glutine, da inserire in un piccolo team. Lavoro notturno.
Malcantone
Interessati inviare CV con disponibilità e richieste salariali. Scrivere a cifra: G 012-300478, Publicitas
S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.12.2017.

Fonte

Tecnico in automazione
Con esperienza in settore analogo o similare.
Stesura schemi elettrici (software attuale ePlan 5.50), gestione ordine materiali, cablaggio piccoli
quadri elettrici, progettazione e stesura programmi automazione (KOP, FUP, AWL), conoscenza
linguaggi PLC (Panasonic, Siemens, Mitsubishi e CODESYS V3), conoscenza di HMI Weintek e
Mitsubishi, conoscenza della lingua inglese, dimestichezza con sistemi operativi Windows e con reti
Ethernet.
MediaTi Marketing SA
Inviare corrispondenza a: MediaTi Marketing SA, Cifra 214867-1 - Casella Postale 1152 - 6933
Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Tecnico – commerciale
Con esperienza nel settore dell’impermeabilizzazione ed affini. Lingue: italiano, tedesco, francese.
Interessati scrivere a cifra: R 024-954014, Publicitas SA, casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Ricercatrice/tore 100%
Manno
SUPSI – Dipartimento tecnologie innovative
Sono accettate solo candidature online, per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/lavora-con-noi.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 04.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Fonte

Ingegnere civile e/o impresario costruttore
Requisiti: almeno 5 anni di esperienza nel ramo dell'edilizia e genio civile, domiciliato in Ticino,
padronanza e utilizzo programmi Autocad/Baubit/Office, lingue: italiano e tedesco, conoscenza del
territorio.
Sopraceneri
Funzione di direzione.
Candidature senza i requisiti richiesti non saranno presi in considerazione. Offerte con
documentazione completa e foto sono da inviare a cifra: S 024-954290, a Publicitas S.A., casella
postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.12.2017, 09.12.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Assistente o tecnico di cantiere
Sottoceneri
Scrivere a cifra: E 024-951240, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.

Azienda
Termine d’iscrizione

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
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SOCIO SANITARIO

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Infermiera/e
Ticino
MILASS - Inserimento lavorativo settore sanitario
Per informazioni e iscrizioni: www.milass.ch. Segretariato ECAP Ticino UNIA, Tel. 091 604 20 30 infoti@ecap.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Farmacista collaboratrice 40-60%
Con diploma universitario svizzero.
Luganese
Offerte a cifra: V 024-953991, a Publicitas S.A., casella postale 1280,1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Infermieri/e
Balerna
Municipio di Balerna
Le candidature dovranno pervenire alla cancelleria comunale di Balerna in busta chiusa ed entro le
ore 17.00 di lunedì 8 gennaio 2018, con la dicitura esterna: “Concorso infermieri/e presso il Centro
degli Anziani” oppure “Concorso assistenti di cura o ACSS presso il Centro degli Anziani”. Requisiti
e condizioni sono contenuti nei bandi di concorso pubblicati sul sito web www.balerna.ch oppure
ottenibile presso la cancelleria comunale di Balerna. La Direzione del Centro degli Anziani è a
disposizione per fornire ulteriori informazioni (tel.: 091 695 34 34).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.12.2017.

Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Assistenti di cura o ACSS
Balerna
Municipio di Balerna
Le candidature dovranno pervenire alla cancelleria comunale di Balerna in busta chiusa ed entro le
ore 17.00 di lunedì 8 gennaio 2018, con la dicitura esterna: “Concorso infermieri/e presso il Centro
degli Anziani” oppure “Concorso assistenti di cura o ACSS presso il Centro degli Anziani”. Requisiti
e condizioni sono contenuti nei bandi di concorso pubblicati sul sito web www.balerna.ch oppure
ottenibile presso la cancelleria comunale di Balerna. La Direzione del Centro degli Anziani è a
disposizione per fornire ulteriori informazioni (tel.: 091 695 34 34).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.12.2017.
Un/una consulente all’integrazione e all’inserimento socio professionale 80%
Bellinzona
Sostare Sagl
Scadenza venerdì 15 dicembre 2017. Requisiti richiesti e condizioni di partecipazione sul sito
http://www.casadelpopolo.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.12.2017.
Infermiera 100%
Formazione specialistica in gestione o disponibilità a conseguirla, capacità organizzative e
gestionali, esperienza nella conduzione di un team multidisciplinare, buone conoscenze della lingua
italiana e di almeno una seconda lingua nazionale o dell’inglese.
Luganese
Clinica Luganese Moncucco
I candidati sono pregati di inviare il loro dossier completo (curriculum vitae, foto, attestati) al servizio
risorse umane della Clinica Luganese Moncucco, 6903 Lugano (oppure a
cristiano.canuti@moncucco.ch) entro il 31 dicembre 2017. Informazioni possono essere richieste a
Vincenzo Coppolino, capo settore chirurgia, al numero 091 960 87 26. Verrà data risposta solo ai
candidati che corrispondono alle caratteristiche richieste.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano

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

Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Capo reparto di chirurgia 100%
Formazione specialistica in gestione o disponibilità a conseguirla, capacità organizzative e
gestionali, esperienza nella conduzione di un team multidisciplinare, buone conoscenze della lingua
italiana e di almeno una seconda lingua nazionale o dell’inglese.
Luganese
Clinica Luganese Moncucco
I candidati sono pregati di inviare il loro dossier completo (curriculum vitae, foto, attestati) al servizio
risorse umane della Clinica Luganese Moncucco, 6903 Lugano (oppure a
cristiano.canuti@moncucco.ch) entro il 31 dicembre 2017. Informazioni possono essere richieste a
Vincenzo Coppolino, capo settore chirurgia, al numero 091 960 87 26. Verrà data risposta solo ai
candidati che corrispondono alle caratteristiche richieste.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.12.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Infermiere/i
Bellinzonese
Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio.
Ulteriori informazioni riguardanti i requisiti richiesti per ricoprire queste funzioni sono ottenibili
consultando il nostro sito www.abad.ch (nella rubrica: Lettura consigliata).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.
Aiuto familiari oppure Operatrice sociosanitaria (OSS) 50-80%
Bellinzonese
Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio.
Ulteriori informazioni riguardanti i requisiti richiesti per ricoprire queste funzioni sono ottenibili
consultando il nostro sito www.abad.ch (nella rubrica: Lettura consigliata).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.
Assistenti di cura diplomati
Bellinzonese
Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio.
Ulteriori informazioni riguardanti i requisiti richiesti per ricoprire queste funzioni sono ottenibili
consultando il nostro sito www.abad.ch (nella rubrica: Lettura consigliata).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.12.2017.

ECONOMIA DOMESTICA
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

ISTRUZIONE
Posizione
Sede di lavoro
Azienda

Termine d’iscrizione
Fonte

Cameriera
Esperta di tutti i lavori necessari in una casa d’epoca arredata in stile, possibilmente esperienza di
cuoca.
Lugano
Interessati scrivere a: MediaTi Marketing SA - Cifra 214846-1, Casella Postale 1152 - 6933
Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Docente/i in didattica
Locarno
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana
Scadenza 20.12.2017. Per maggiori informazioni e candidature: www.supsi.ch/go/lavora-con-noi.
Sono accettate solo candidature online.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017.
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Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Ricercatore/i in didattica
Locarno
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana
Scadenza 20.12.2017. Per maggiori informazioni e candidature: www.supsi.ch/go/lavora-con-noi.
Sono accettate solo candidature online.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017.

APPRENDISTI/STAGE
Posizione
Profilo richiesto
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
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ALTRO

Apprendistato
Ti piace il contatto con le persone? Sei attratto da cifre e numeri? Hai buoni risultati scolastici?
UBS
Guarda il nostro video, scarica l’app sul tuo Smartphone e iscriviti ai nostri incontri informativi.
ubs.com/check-in.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.

Differenti categorie di apprendistati
Giovani, in differenti categorie di apprendistati, da formare all’interno della nostra grande
organizzazione.
Bellinzona
Dipartimento delle finanze e dell’economia, Repubblica e Cantone Ticino
Per maggiori informazioni sulla formazione, sulle condizioni o sulle modalità per candidarti consulta
il sito internet www.ti.ch/concorsi. Scadenza del concorso: 31 gennaio 2018.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 01.12.2017.
Uno stagista amministrativo
Si richiedono una buona attitudine all’organizzazione, al lavoro in équipe e individuale, possedere
doti di adattamento e flessibilità, è indispensabile il domicilio in Svizzera, età massima 23 anni.
Mendrisio
Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Scadenza del concorso: 15 dicembre 2017. Per contattarci inviare un curriculum vitae con
fotografia e spedire all’attenzione della Direzione – Brian Frischknecht – Via Mola 20 – 6850
Mendrisio (dicitura: Candidatura stagista). Per informazioni telefonare al no. 091 640 30 60.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.12.2017.
Apprendistato
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 01.12.2017, 02.12.2017, 04.12.2017,
05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, 09.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017.

Posizione
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Persone per impiego 15 giorni
Ricerca firme
Per informazioni: tel. 076/ 545 06 20.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 02.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Agenti di custodia (maschili e femminili) in formazione
Cittadinanza svizzera, data di nascita tra il 1972-1993, con forte motivazione e predisposizione a
servire lo Stato nell’ambito della giustizia e della sicurezza.
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Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

Lugano-Cadro
Strutture carcerarie cantonali, Dipartimento delle Istituzioni, Repubblica e Cantone Ticino
Scadenza del concorso: 8 gennaio 2018. La globalità delle condizioni e dei requisiti per
partecipare al concorso sono consultabili sul sito www.ti.ch/concorsi. È prevista una giornata
informativa sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Centro cantonale
d’istruzione della Protezione civile a Rivera - Monteceneri. Informazioni sulla professione in generale
sono consultabili sul sito internet: www.orientamento.ch (professioni, agente di custodia APF).
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso le Strutture carcerarie, tel. 091 815 00 11,
www.ti.ch/carcere.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.12.2017.
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