45

17.11.2017

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
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Direttore/direttrice
Mendrisiotto
Ente case anziani del Mendrisiotto (ECAM)
Requisiti, salario ecc., possono essere richiesti scrivendo una email a: giorgio.comi@mendrisio.ch.
Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, presso la Casa per anziani Torriani, Largo
Bernasconi 4, 6850 Mendrisio, con la dicitura esterna "Concorso per il/la direttore/trice di ECAM”, il
direttore/la direttrice dell'Ente case anziani del Mendrisiotto (ECAM) entro le ore 16.00 di lunedì 27
novembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Secretary
The candidate must have the flexibility to implement new procedures and systems to improve the
smooth running of the office as well as to be selfdirected and have organisational and problemsolving skills. This position requires good interpersonal and presentation skills, and office
management experience 3 to 5 years. Applicants must have: very good english (C1); very good
italian (mother tongue or C1); good knowledge of MS Office Excel and Power point; availability to
work during week end and holidays.
Lugano
The full-time role will include providing a full range of office management duties including: day-to-day
running of the office; provision of administrative support to the management; travel management.
Trading company in Lugano
Interested candidates may send their written applications along with a copy of the CV in English
language and certificates to the following address by 20th Nov. 2017. CV not matching to above
mentioned requisitions will not be taken into consideration. Write to: Z 024-952901, Publicitas S.A.,
casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Disponente operativo/impiegato di commercio
Comprovata esperienza e attitudine nella pianificazione dei turni di lavoro e nella conduzione e
gestione del personale, nel settore dei trasporti mediante veicoli pesanti.
Luganese
Le domande di assunzione dovranno pervenire a: G 024-952813, a Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Vice segretario comunale
Agno
Municipio di Agno
I capitolati di concorso possono essere richiesti alla cancelleria comunale di Agno (tel. 091 612 23
23) o scaricati dal sito www.agno.ch. Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti,

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
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

devono pervenire alla cancelleria comunale di Agno, in busta chiusa e con le diciture esterne
indicate nei capitolati di concorso entro le ore 11.45 di venerdì 1° dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.

Fonte

Contabile
Agno
Municipio di Agno
I capitolati di concorso possono essere richiesti alla cancelleria comunale di Agno (tel. 091 612 23
23) o scaricati dal sito www.agno.ch. Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti,
devono pervenire alla cancelleria comunale di Agno, in busta chiusa e con le diciture esterne
indicate nei capitolati di concorso entro le ore 11.45 di venerdì 1° dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.

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

Addetto/a gestione immobiliare e contabilità
Conoscenza della lingua inglese e francese; utilizzo office (excel e word); conoscenze tecniche.
Lugano
Società immobiliare con sede in Lugano
Si prega voler inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: caruso.nino60@gmail.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Collaboratore/trice 100%
Esperienza aziendale di almeno 5 anni; formazione tecnico – commerciale; buona conoscenza del
tedesco e del francese; età: tra 25 e 45 anni; flessibilità, spirito collaborativo.
Luganese
Per l’ufficio commerciale Allestimento ordini e fatturazione; contatto con la clientela per consulenza
commerciale e tecnica.
Inviate la candidatura completa di CV, foto, diplomi, attestati di lavoro a: Cifra C 024-952505, a
Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.

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

Impiegata/segretaria 40-50%
La candidata dovrà essere preferibilmente bilingue I/D o livello C1/ C2, buone conoscenze contabili.
Locarno
Lavori amministrativi diversi; traduzioni dal/in tedesco; tenuta della contabilità (Banana).
Ufficio di architettura
Risponderemo solo a candidature con i requisiti richiesti. Inoltrare curriculum vitae a: “Segretaria”,
casella postale 204, 6601 Locarno.
La Regione, 10.11.2017.

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

Fiduciario/esperto in finanza e contabilità
Diplomato. La padronanza delle lingue nazionali ed ev. dell'inglese costituirà titolo preferenziale.
Minusio
Studio Fiduciario Marazza SAGL
Inviare candidature a: info@marazza.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017, 13.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Gestore societario
Comprovata capacità ed esperienza, buone conoscenze informatiche, conoscenze contabili, ottima
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, predisposizione ad operare con un sistema di
reportistica, capacità di interagire all’interno della struttura, domicilio in Ticino.
Lugano
Gestione società e trust; coordinamento pratiche doganali relative a beni di lusso; relazioni con
istituti bancari e gestione traffico pagamenti; contatto diretto, regolare e continuativo, con i clienti e i
corrispondenti.
Amministra S.A.

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

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

Inviare CV con relativi certificati di lavoro e titoli di studio a: Amministra SA, Via Pretorio 9, 6900
Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
HR Generalist
Almeno quattro anni di esperienza in Svizzera in posizione analoga; buone conoscenze delle
normative relative all’amministrazione del personale; attestato Assistente/Specialista del personale o
equivalente; buone doti comunicative e facilità di contatto; buone capacità organizzative e gestione
priorità; buona conoscenza della lingua italiana, francese ed inglese.
Attività di amministrazione del personale; attività nell’ambito della gestione del personale; attività di
reclutamento e selezione del personale; supporto diretto ai reparti.
Cerbios
Candidature vanno inoltrate esclusivamente tramite il seguente portale www.cerbios.ch sezione
Jobs (http://cerbios.jobopportunity.ch), profili non in linea non saranno presi in considerazione.
Garantiamo massima discrezione e professionalità.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.

Fonte

Segretaria al 50%
Con titolo di studio impiegata di commercio, dipl. fed., conoscenze di contabilità e di lingua tedesca.
Locarno
Studio d’ergoterapia
Candidature da inoltrare a: Ergocentro Sagl, Via Castelrotto 18b, 6600 Locarno,
ergocentro@bluewin.ch.
La Regione, 10.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Amministratore o fiduciario Immobiliare
Bilingue I/D, ev. partecipazione possibile.
Locarnese
Interessati inviare CV a:Cifra V 024-953 231, Publicitas SA, Case Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Direttrice/direttore
Laurea universitaria o titolo equipollente, consolidata esperienza in ruoli di conduzione,
preferibilmente nell’ambito socio-sanitario, conoscenza del territorio, del sistema sanitario cantonale
e interesse per la riabilitazione. Lingua madre italiana, ottima padronanza del tedesco e
possibilmente del francese e dell’inglese, solide conoscenze dei principali programmi informatici,
comprovata capacità di comunicazione, di negoziazione e di mediazione, spirito di iniziativa,
autonomia e predisposizione alla collaborazione interdisciplinare, propensione e disponibilità allo
sviluppo di collaborazioni, piena adesione ai valori e ai principi della clinica e della rete REHA
TICINO.
Brissago
Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione
Le condizioni contrattuali, rette dal diritto privato, corrispondono agli standard per un dirigente. Le
candidature, complete di curriculum vitae, lettera di motivazione, copie di certificati di studio e di
lavoro, dovranno pervenire entro il 4 dicembre 2017 con la dicitura esterna ”Ricerca
Direttrice/Direttore” al seguente indirizzo: Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago a.c.a
del Presidente del Consiglio di Fondazione Signor J. Businger, 6614 Brissago. Saranno prese in
considerazione solo le candidature di residenti in Svizzera che presentano i requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Dr. oec. Carlo Maggini, Membro del Consiglio di
Fondazione (n.tel.079 2863684) o desunte direttamente dal sito www.clinica-hildebrand.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione 16.11.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Un’avvocato per l’autorità di vigilanza sul ministero pubblico della Confederazione
Tutte le informazioni supplementari concernenti il posto a concorso e il profilo richiesto sono
disponibili sul sito Internet: www.parlamento.ch, rubrica «Posti della Commissione giudiziaria a
concorso».
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

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

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Assemblea Federale
Tutte le informazioni supplementari concernenti il posto a concorso e il profilo richiesto sono
disponibili sul sito Internet: www.parlamento.ch, rubrica «Posti della Commissione giudiziaria a
concorso».
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 16.11.2017.

Agente di vendita
Si richiede esperienza di vendita di almeno 5 anni anche non nel settore, autonomo, con capacità
organizzative ed esperienza nell’acquisizione diretta di nuovi clienti, età compresa tra i 30/45 anni.
Per tutto il Ticino.
Ticino Security SA
Per informazioni telefonare allo 0041 76 374.05.45. Inviare curriculum a: cairoli@ticinosecurity.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Sales & Marketing Assistant
Ottime conoscenze delle lingue I/E/D/F/SP (ev.), è indispensabile che abbia un ottimo metodo e
struttura di lavoro, senso organizzativo, iniziativa e proattività, affidabilità, flessibilità e passione per il
suo lavoro dove ha già almeno due anni di esperienza.
Contattarci solo se in possesso dei requisiti citati. Cifra E 024-953022, a Publicitas S.A., casella
postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Tecnico specialista venditore utensili (m/f)
Diploma superiore in ambito meccanico; buona padronanza sia scritta che orale della lingua inglese;
esperienza pluriennale come venditore tecnico in ambito utensili da taglio in metallo duro; la
conoscenza del sistema SAP rappresenta titolo preferenziale; dimestichezza nell’uso del pacchetto
Office; persona motivata disposta a frequenti trasferte presso clienti e rappresentanti in territorio
italiano.
Agno
Per il mercato italiano. Ricerca di nuovi clienti e sviluppo di rete di rappresentanza; supporto tecnico
ai clienti e agli assistenti alla vendita; definizione degli utensili e dei cicli di lavorazione; elaborazione
delle offerte; contatto con clienti per lo sviluppo di nuovi progetti; prove pratiche presso i clienti;
supporto tecnico diretto alle assistenti alla vendita.
Mikron Tool SA
Invii la sua candidatura a: Mikron Tool SA Agno, c.a. Responsabile del Personale, Via Campagna 1,
CH-6982 Agno, stefano.rasman@mikron.com, www.mikron.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Gerenti (f/ m)
Diploma cantonale di esercente, esperienza analoga nella ristorazione rapida in luoghi ad alta
frequenza, capacità organizzative e spirito d’iniziativa, attitudine al lavoro in gruppo, cortesia e tatto
con i nostri ospiti.
Monteceneri
Curare la qualità del servizio e le relazioni con gli ospiti, gestire e motivare un team, gestire tutti i
flussi di merce e dei prodotti, rispetto delle procedure interne di: qualità ISO 9001:2015, ambiente
ISO 14001:2015, sicurezza OHSAS 18001:2007.
City Carburoil S.A.
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
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MANUALE

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

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

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Meccanico di veicoli pesanti
Comprovata esperienza e con patenti C e CE svizzere e CQC valido.
Luganese
Le domande di assunzione dovranno pervenire a: G 024-952813, a Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Due (2) operai comunali qualificati (100%)
Tenero-Contra
Municipio di Tenero-Contra
Alle condizioni del regolamento organico dei dipendenti. Il bando di concorso e il mansionario
possono essere scaricati dal sito www.tenero-contra.ch (Documenti On-line) oppure possono essere
richiesti alla cancelleria comunale (tel. 091 735 16 50). Termine per la presentazione delle
candidature: mercoledì 29 novembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
Un tornitore CNC
Formazione tecnica (meccanico/polimeccanico o simile); pluriennale esperienza; preciso, efficace e
dinamico; capacità di lavorare in team e in modo indipendente; spirito di iniziativa e aperto ad
innovazioni; conoscenze controlli FANUC.
Quartino
Programmazione bordo macchine; produzione di serie medio-piccole.
Brunner-Anliker SA
Invii la sua candidatura a: Brunner-Anliker SA, Via in Paes 82, 6572 Quartino, oppure a:
quartino@brunner-anliker.com, www.brunner-anliker.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
Rettificatore utensili junior (m/f)
Residenza nel canton Ticino rappresenta titolo preferenziale. Età indicativa 18-28 anni; diploma di
polimeccanico (AFC); spiccato interesse per il lavoro su macchine CNC; disponibilità al lavoro a
turni; personalità aperta e predisposta al lavoro in team.
Agno
Mikron Tool SA
Se il Suo profilo risponde ai nostri requisiti, ci contatti: Mikron Tool SA Agno, Ufficio del Personale,
casella postale 340, CH-6934 Bioggio, stefano.rasman@mikron.com, www.mikron.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Idraulico azienda acqua potabile
Locarno
Municipio di Locarno
Requisiti richiesti, condizioni salariali e documentazione da produrre consultabili sul bando completo
esposto all’albo comunale e pubblicato sul sito www.locarno.ch. Le candidature, in busta chiusa con
la dicitura esterna “Concorso idraulico Azienda acqua potabile”, dovranno essere in possesso della
cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci) entro: venerdì 24 novembre 2017,
alle ore 11.00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al caposezione dell’Azienda
acqua potabile, ing. Flavio Galgiani (091 756 32 51).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 13.11.2017.
Montatore elettricista per reti di distribuzione
Attestato federale di elettricista per reti di distribuzione, montatore elettricista, installatore elettricista.
Hanno precedenza le candidature con i seguenti requisiti: esperienza lavorativa nel ramo delle
aziende elettriche, idoneità ad eseguire lavori fuori orario e a prestare servizio di picchetto, attitudine
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

TECNICO

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
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

al lavoro di gruppo, permesso di condurre categoria B,C o C1, domiciliati nel comprensorio di
distribuzione SES.
Locarno
Costruzione e manutenzione di linee, cavi elettrici e cabine di trasformazione, esecuzione di
allacciamenti elettrici, costruzione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica.
Società Elettrica Sopracenerina SA
Offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio, di lavoro e di buona condotta,
come pure fotografia formato passaporto entro il 24 novembre 2017 (data del timbro postale) con
la menzione “Concorso Responsabile zona” o “Concorso Montatore” al seguente indirizzo: Società
Elettrica Sopracenerina SA, Risorse Umane, Piazza Grande 5, 6601 Locarno, www.ses.ch.
La Regione, 15.11.2017.

Architetto
Agno
Municipio di Agno
I capitolati di concorso possono essere richiesti alla cancelleria comunale di Agno (tel. 091 612 23
23) o scaricati dal sito www.agno.ch. Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti,
devono pervenire alla cancelleria comunale di Agno, in busta chiusa e con le diciture esterne
indicate nei capitolati di concorso entro le ore 11.45 di venerdì 1° dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
Funzionario tecnico
Agno
Municipio di Agno
I capitolati di concorso possono essere richiesti alla cancelleria comunale di Agno (tel. 091 612 23
23) o scaricati dal sito www.agno.ch. Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti,
devono pervenire alla cancelleria comunale di Agno, in busta chiusa e con le diciture esterne
indicate nei capitolati di concorso entro le ore 11.45 di venerdì 1° dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
Grafico/modellatore 3D (100%)
Conoscenza ambiente Mac OS – Suite Adobe – Archi- CAD - 3DStudio. La buona conoscenza della
lingua inglese costituirà un titolo preferenziale.
Lugano
Studiogest SA
Interessati, inviare curriculum a: Studiogest Sa - Via Peri 2 a - 6900 Lugano. Mail a:
info@studiogest.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Operatore/trice per il centro comando
AFC quale elettricista di montaggio e/o disegnatore elettricista; completa disponibilità al lavoro a
turni in giorni feriali e festivi, con orari diurni e notturni; disponibilità al servizio di picchetto;
conoscenza delle lingue nazionali, in particolare del tedesco; spiccato senso di responsabilità e
affidabilità; capacità di resistenza allo stress e a forti carichi lavorativi; buone conoscenze del
pacchetto MS Office; comprovata attitudine all’uso dei sistemi SCADA e dei moderni applicativi
informatici; licenza di condurre cat. B; ottime condizioni di salute; età indicativa 25/40 anni;
residenza nel comprensorio di distribuzione AIL; cittadinanza svizzera o permesso di domicilio.
Lugano
Monitora il corretto funzionamento delle reti di distribuzione AIL; coordina il servizio d’intervento del
personale tecnico in caso di guasti.
AIL SA
Documenti necessari: curriculum vitae con fotografia; copia dei titoli di studio e dei certificati di
lavoro; estratto del casellario giudiziale; attestato ufficio esecuzione e fallimenti. Saranno prese in
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
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

considerazione le candidature pervenute entro giovedì 7 dicembre 2017. AIL SA, Risorse Umane,
CP 5131, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
Disegnatore/ trice
AFC disegnatore del genio civile/edile; ottime conoscenze di AutoCAD; esperienza nel settore delle
sottostrutture; capacità di lavoro in team; forte senso di responsabilità e affidabilità; conoscenza
delle lingue nazionali; buone conoscenze del pacchetto MS Office; licenza di condurre cat. B; età
indicativa 25/40 anni; cittadinanza svizzera o permesso di domicilio.
Lugano
Allestisce i piani di progetto per le sottostrutture di elettricità, acqua, gas e opere di genio civile.
AIL S.A.
Documenti necessari: curriculum vitae con fotografia; copia dei titoli di studio e dei certificati di
lavoro; estratto del casellario giudiziale; attestato ufficio esecuzione e fallimenti. Saranno prese in
considerazione le candidature pervenute entro giovedì 7 dicembre 2017. AIL SA, Risorse Umane,
CP 5131, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017.
System Engineer
Pregressa esperienza nella mansione di almeno 4-5 anni, conoscenza di Windows Server, Vmware,
HPstorage, HPserver, prodotti Networking HP, Cisco o Sophos, predisposizione al contatto con il
cliente, indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese o tedesca, diploma SUPSI, SSIG o
equivalente.
Luganese
Manutenzione e installazione sistemi-tradizionali windows server-Vmware, HPstorage, HPserver,
prodotti Networking HP, Cisco o Sophos, virtuliazzazioni via web, servizi di Networking, gestione
back up.
Vedi offerta su workandwork.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.
Tecnico di elettrodomestici
Diploma nel campo elettrico, meccanico o elettromeccanico, facilità di contatto con la clientela e
licenza di condurre.
Bellinzonese
Riparazioni, vendita, messa in funzione di macchine da caffè automatiche ed elettrodomestici,
affidabile e dotato, spiccata abilità sia nel settore tecnico che commerciale.
Inviare candidatura provvista di curriculum, descrizione della persona, diplomi, foto ed ev. pretese
salariali a: Cifra K 024-952909, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 10.11.2017.
Ingegnere
Ingegnere elettrotecnico ETH o SUP. Hanno precedenza le candidature con i seguenti requisiti:
buona capacità analitica, relazionale e di comunicazione, esperienza nella consulenza alla clientela
e nella gestione di progetti, flessibilità, spirito d’iniziativa ed attitudini al lavoro autonomo, ottime
conoscenze delle lingue nazionali, in particolare del tedesco, esperienza lavorativa nel ramo delle
aziende elettriche, comprovata esperienza in una posizione analoga, domiciliati nel comprensorio di
distribuzione SES.
Locarno
Responsabile di team per progetti di rete. Progettazione degli impianti di distribuzione di energia di
media e di bassa tensione, pianificazione dei progetti di ammodernamento e sviluppo della rete di
distribuzione, gestione delle procedure autorizzative, organizzazione e gestione della
documentazione degli impianti, gestire il budget investimenti attribuito, garantendo l’osservanza dei
limiti fissati dal piano investimenti, conduzione di un team di alcuni collaboratori, garantire
l’osservanza delle leggi sugli impianti elettrici, coordinare le varie figure di specialisti attivi nei
progetti, gestire la richieste dei clienti e degli enti interessasti e mantenere i contatti con le autorità.
Società Elettrica Sopracenerina SA
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Termine d’iscrizione

Fonte

Offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio, di lavoro e di buona condotta,
come pure fotografia formato passaporto entro il 24 novembre 2017 (data del timbro postale) con
la menzione “Concorso Responsabile zona” o “concorso Montatore” al seguente indirizzo: Società
Elettrica Sopracenerina SA, Risorse Umane, Piazza Grande 5, 6601 Locarno, www.ses.ch.
La Regione, 15.11.2017.

SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo richiesto

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

Fonte

Coperatrice sociale
Formazione in ambito sociale (scuola superiore specializzata o titolo universitario); auspicata
esperienza nel settore; ottime competenze relazionali; attitudine al lavoro in team; predisposizione al
contatto umano; buona gestione dello stress; conoscenza del territorio, delle istituzioni e della rete
sociale del canton Ticino; automunita.
Locarno
Per il coordinamento
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
Le candidature complete, corredate di lettera di motivazione, curriculum vitae con foto, certificati e
titoli di studio in fotocopia, eventuali referenze, sono da inoltrare entro il 30 novembre 2017 a:
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri, “Concorso”, Via Giuseppe Cattori 11, 6600 Locarno.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 11.11.2017.

Un/una assistente sociale al 90%
A tempo indeterminato
Massagno
Pro Infirmis Ticino e Moesano
Requisiti e termini sono pubblicati sul F.U. e www.proinfirmis.ch. Le candidature dovranno pervenire
entro il 30.11.2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 14.11.17.
Un/una assistente sociale al 50%
Bellinzona e Valli
Pro Infirmis Ticino e Moesano
Requisiti e termini sono pubblicati sul F.U. e www.proinfirmis.ch Le candidature dovranno pervenire
entro il 30.11.2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 14.11.17.
Un/una coordinatore/trice – animatore/trice
Formazione terziaria in ambito sociale o sanitario (educatore/trice, assistente sociale, infermiere/a
oppure formazione equivalente); buona esperienza di conduzione di un team; sostegno attivo per
nuovi progetti; ottima capacità organizzativa; personalità equilibrata con marcata motivazione e
spiccate doti relazionali; uso corrente dei principali applicativi informatici; cittadinanza svizzera o
attuale domicilio in Svizzera, licenza di condurre categoria B; rappresentano fattori preferenziali:
conoscenza della rete socio-sanitaria in Ticino, alcuni anni di esperienza professionale nel settore,
con il titolo di educatore/trice adulti/anziani.
Lugano
Unitas associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana
Documentazione richiesta: lettera di motivazione, curriculum vitae con referenze; diplomi e certificati
di studio, di lavoro e di formazione (concernenti i requisiti); scheda di candidatura con
autocertificazione, scaricabile sul siti www.unitas.ch. La documentazione richiesta deve pervenire in
busta chiusa entro lunedì 27 novembre 2017, ore 17:00, a Casa Andreina, via Ricordone 3, 6900
Lugano, con la dicitura esterna “concorso coordinatore/trice–animatore/trice”. Candidature
incomplete o non pervenute in tempo utile non saranno prese in considerazione.
La Regione, 14.11.17, Giornale del Popolo, Corriere del Ticino, 15.11.2017.
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ECONOMIA DOMESTICA
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

ISTRUZIONE
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Hausangestellte für Villenhaushalt
Selbständiges Arbeiten, Kleider-/Wäschepflege, generelle Wert- und Dekopflege, Diätküche,
Zeitweise Einsätze an Zweitwohnsitzen, Führerschein/Fahrpraxis.
Lugano
Ausführliche Bewerbung mit Bild und Referenzen erbeten unter: Chiffre Z 024-953037, a Publicitas
S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 11.11.2017.

Tata maestra
Età massima 45 anni, abitudine a lavorare in gruppo, disponibilità a viaggiare, auto munita, non
fumatrice, massima discrezione e professionalità.
Lugano
Asilo, scuola elementare.
Solo serie interessate inviare CV (corredato di foto, attestati e referenze) al seguente indirizzo:
Casella Postale 120 - 6976 Castagnola.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.11.2017.

APPRENDISTI / STAGE
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 10.11.2017, 11.11.2017, 13.11.2017,
14.11.2017, 15.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Apprendisti operatori socio sanitari (OSS), con un grado d’occupazione del 100%.
L’inizio della scuola è previsto per il 03.09.2018. Si richiedono una buona attitudine
all’organizzazione, al lavoro in équipe ed individuale, possedere spiccate doti di adattamento e
flessibilità. È necessario essere in possesso di un permesso di condurre e di un autoveicolo.
Mendrisiotto e Basso Ceresio
Per un periodo di formazione di 3 anni.
Servizio d’assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Scadenza del concorso 31 gennaio 2018. Inviare la lettera di motivazione, un curriculum vitae con
fotografia, l’estratto del casellario giudiziale, un certificato di buona salute e copie dei diplomi
all’attenzione della Direzione – Brian Frischknecht – Via Mola 20 – 6850 Mendrisio (dicitura:
Concorso apprendista OSS). Per informazioni telefonare al no. 091 640 30 60.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 15.1.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Apprendista impiegato/a di commercio
Anno di nascita: 2001/2002/2003, buoni risultati scolastici, spirito d’iniziativa e interesse ai lavori
d’ufficio.
Presso gli uffici di Monte Carasso, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso
Formazione di 3 anni
Azienda Elettrica Ticinese
Le candidature, corredate da curriculum vitae e copia dei certificati di scuola media, dovranno
pervenire al più tardi il giorno 01.12.2017 (riferimento: “concorso App Com 0118”).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione 16.11.2017.
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