Nr.23

04.06.2021

2
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
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
Corsi preparazione agli esami finali – settore alberghiero e ristorazione
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

Data e ora
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
Mer, 16 giugno 2021 - 15:30 – 17:00
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

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

Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

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 11 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)

Mansioni

Termine d’iscrizione

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 11 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
Fonte
Posizione
Profilo
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Giovane Impiegato/a di commercio
Buone conoscenze delle lingue nazionali e utilizzo di Excel e del pacchetto Adobe.
Azienda commerciale del Mendrisiotto
Mendrisiotto
Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA – Cifra 262272-1, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 28.05.2021
Giovane impiegata
Persona in possesso di un attestato AFC impiegato di commercio, flessibile, dinamica, che abbia
facilità nel contatto con la gente, per lavori generali d’ufficio, ricezione e centralino. Richiediamo
un’esperienza minima di 2/3 anni, buona conoscenza delle lingue e del pacchetto Office.
Luganese
Corriere del Ticino del 28.05.2021
Cercasi ragazza con diploma di impiegata di commercio
Madre lingua tedesco oppure scritto e parlato con un buon livello
Adattabile e dinamica per svolgere i vari lavori d’ufficio
Per maggiori informazioni contattare il numero 079 620 52 06
Corriere del Ticino del 28.05.2021
Verkaufsleiter/in und Mitglied der GL
Wir wenden uns an eine dynamische und erfolgsorientierte Persönlichkeit, mit einem erwiesenen
Leistungsausweis im Verkauf von Lebensmitteln und/oder FMCG sowie mehrjähriger Erfahrung im
Key Account Management. Sie verfügen über eine solide betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH,
Uni o.ä.) sowie erste Führungserfahrung und bringen Erfahrung aus dem KMU-Umfeld mit. Dabei
überzeugen Sie durch Ihre gewinnende, pragmatische und initiative Art, Ihre Verhandlungsstärke
und strukturierte, selbstständige Vorgehensweise. Sehr gute Sprachkenntnisse in DE/IT/EN werden
für die Funktion unbedingt vorausgesetzt.
JÖRG LIENERT AG
Rivera/Tessin
Verantwortung für Umsatzbudget und Rentabilität
Akquisition und Ausbau von bestehenden und neuen Kunden (Export und Schweiz)
Ausbau von bestehenden Schweizer Kunden im Detailhandel und Foodservice in enger
Zusammenarbeit mit dem Mutterhaus der Unternehmensgruppe
Optimierung von Pricing und Konditionen
Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Produktion
Mitarbeit im Innovationsprozess, beim Sortimentsausbau und im Product-Life-CycleManagement
Ausarbeitung der Marktanalysen und Beobachtung der Markttrends sowie Leitung von
Verkaufs-/Marketing-Aktivitäten gemäss der Strategie
Führung eines kleinen Teams im Verkaufsinnendienst und Sicherstellung der optimalen
Kundenbetreuung
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione

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

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (PDF-Format) und stehen für
weitere Fragen gerne zur Verfügung.
JÖRG LIENERT AG LUZERN
Hirschmattstrasse 15, Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch
www.joerg-lienert.ch
La Regione del 28.05.2021
Avvocato/a o praticante
Studio legale e notarile
Locarno
Solo svizzeri o domiciliati con premesso C e solo licenza universitaria svizzera.
Inviare candidature a avvocatolocarno@hotmail.com
La Regione del 28.05.2021 e Corriere del Ticino del 31.05.2021
Impiegato ufficio vendite
Formazione commerciale o equivalente
Lingue: D (buono) – I (buono)
Capacità comunicative
Predisposizione ai contatti interpersonali
Doti di problem solving
Flessibilità e senso di responsabilità
Buona conoscenza dei principali supporti informatici
Età: preferibilmente 20-35 anni
Automunito
Monsider SA
Bodio
Vendita e consulenza di prodotti siderurgici in Svizzera e in Germania
Instaurare nuove relazioni commerciali
Ampliare il portafoglio clienti
Gestire e fidelizzare clienti acquisiti
Soddisfare le richieste e le esigenze della clientela
Analisi di mercato e fabbisogno clienti
Preparazione ed allestimento offerte e contratti
Gestione spedizioni e incassi
Inviare CV completo a:
Monsider SA - Via Ciossètt 2 - 6743 Bodio
Tel. 0918809030 – Fax 0918809034
Mail:cv@monsider.ch
www.monsider.ch
La Regione del 28.05.2021
Segretario comunale, 100%
Cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali; Le informazioni relative
alla validità si trovano nella sezione Basi legali 5
Condotta irreprensibile (comprovata dalla presentazione dell’estratto del casellario giudiziale)
Ottima padronanza della lingua italiana con buona conoscenza delle altre lingue nazionali
Sana costituzione psicofisica idonea alla funzione e resistenza allo stress
Bachelor in economia o titolo equivalente o superiore
Diploma cantonale di abilitazione alla carica di segretario comunale o di funzionario degli Enti
locali o impegno a conseguirlo nei tempi fissati dal Municipio
Comprovata esperienza di lavoro nel settore pubblico, con compiti di responsabilità equivalenti
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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alla carica
Buona conoscenza delle procedure di diritto amministrativo
Attitudine a lavorare in modo indipendente
Spiccata facilità nella redazione (corrispondenza, processi decisionali, protocolli, ecc.)
Facilità nella comunicazione e nella gestione di riunioni, doti di mediazione anche nei rapporti
con i cittadini e l’utenza
Conoscenza e padronanza dei principali applicativi informatici in uso nell’amministrazione
(Ge.Co.Ti, portale AC, Microsoft Office)
Impegno a seguire i corsi di formazione e aggiornamento professionale (formazione
permanente)
Impegno a svolgere le mansioni anche al di fuori dei normali orari di lavoro;
Buona conoscenza del territorio
Municipio di Curio
Curio
Quelli previsti dall’art. 137 e seg. Della LOC e in generale tutti quelli che interessano il corretto
funzionamento dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti
l’evasione della corrispondenza, la redazione dei progetti di messaggio, le procedure
amministrative, le procedure di edilizia privata, la contabilità, il rispetto della tempistica e le funzioni
connesse all’evasione delle decisioni adottate dal Municipio e dal Consiglio comunale. Le mansioni
possono essere modificate a dipendenza delle esigenze di servizio.
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna ‘Concorso segretario comunale” dovranno
pervenire al Municipio di Curio entro le ore 16.00 di lunedì 14 giugno 2021 corredate dai seguenti
documenti:
Fotografia formato passaporto
Lettera di presentazione indicante le motivazioni a svolgere la mansione
Curriculum vitae
Diplomi e certificati di studio, di formazione e aggiornamento professionale
Dossier professionale (da allestire specificatamente per la candidatura)
Estratto del casellario giudiziale
Certificato medico di buona salute attestante l’idoneità alla funzione
Estratto UEF attestante l’assenza di procedure esecutive in corso
Dichiarazione d’impegno a seguire i corsi di formazione e aggiornamento professionale.
I candidati già dipendenti del Comune sono dispensati dal produrre tali documenti. Il Municipio si
riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l’esame delle offerte e/o al momento
dell’assunzione, così come quella di accertare l’idoneità e la preparazione mediante colloquio,
eventualmente comprensivo di un test attitudinale. In assenza di candidature non considerate
idonee il Municipio si riserva anche la possibilità insindacabile di annullare il concorso. Offerte che
non dovessero rispondere ai requisiti del bando o presentate in modo incompleto non saranno
considerate ai fini della decisione. Non saranno inoltre considerate offerte trasmesse via posta
elettronica.
Foglio Ufficiale del 28.05.2021
-

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Azienda

Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso 4/2021 - Elezione di un Giudice supplente del Tribunale d'appello, su chiamata RETTIFICA
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)
Lugano
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizi del
Gran Consiglio
Piazza Governo 6
6500 Bellinzona
18 giugno 2021
Foglio Ufficiale del 02.06.2021
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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MANUALE
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Termine d’iscrizione

Fabbro - metalcostruttore
Cortella Metalcostruzioni SA
Losone
Domiciliato o con permesso valido e-mail: cortella.sa@bluewin.ch Tel. 079 620 32 22 – 091
7913860
Corriere del Ticino del 28.05.2021, Corriere del Ticino del 29.05.2021, la Regione del 28.05.2021 e
la Regione del 31.05.2021

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 28.05.2021

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Carrozziere lattoniere
Con almeno 5 anni d’esperienza, autonomia nello svolgimento dei lavori.
Deltacar Sagl
Lugano
Contattare Info@deltacarauto.ch o allo 091 941 70 75
Corriere del Ticino del 28.05.2021

Posizione
Profilo

Tecnico di cantiere
Si richiede esperienza nel settore, contatti con il cliente, calcolazione delle offerte, acquisizione dei
lavori, liquidazioni e uso dei programmi informatici.
Spalu SA
Lugano
Inviare offerte correlate di curriculum vitae, certificati di studio e lavoro a: Spalu SA, via Concordia
12, CP 608, 6900 Lugano
Corriere del Ticino del 28.05.2021

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

Operatore/trice in automazione
AIL SA
Lugano
Opera nelle sottostazioni e nelle cabine elettriche, svolgendo il rinnovamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti presenti.
Venerdì 9 Luglio 2021, per dettagli della posizione candidarsi direttamente online visitare il sito
www.ail.ch
Corriere del Ticino del 28.05.2021
Telematico AFC o Montatore AFC (con esperienza nel cablaggio strutturato)
Formazione quale Telematico AFC o Montatore elettricista AFC con esperienza nel settore
telefonia
Alcuni anni di esperienza pratica in una posizione simile costituiscono un titolo preferenziale
Iniziativa, disponibilità, flessibilità e buone capacità ad interfacciarsi con la clientela
Senso di responsabilità e buone capacità organizzative
Attitudine sia al lavoro di gruppo sia al lavoro autonomo
Disponete di una licenza di circolazione valevole
Elettro Mastai
Riazzino
Esecuzione di allacciamenti telefonici, reti LAN domestiche, installazioni Swisscom TV, router
e Wifi, cablaggi universali
Contatto con la clientela per la pianificazione degli interventi
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Fonte

Partecipazione ad attività di consiglio e supporto alla clientela assicurandone la soddisfazione
Le candidature complete di curriculum vitae, attestati scolastici e professionali sono da inviare per
posta oppure tramite mail al seguente indirizzo: hr@elettro-mastai.ch
La Regione del 28.05.2021

Posizione
Sede di Lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Giardiniere diplomato (100%)
Locarnese
Manutenzione di diversi giardini nel locarnese
Inviare curriculum vitae e certificati a cifra C 691 868, Regiopress SA, CP 1590, 6501 Bellinzona
La Regione del 28.05.2021 e La Regione del 31.05.2021

Termine d’iscrizione

SOCIO SANITARIO
Posizione

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Concorso per assumere un membro permanente unico per le Autorità regionali di protezione
di Biasca (ARP. 16), Acquarossa (ARP. 17) e Faido (ARP. 18)
Assistente sociale
Educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta
Docente abilitato ad insegnare nelle scuole pubbliche del Canton Ticino
Medico
Psicologo
Psicoterapeuta
Infermiere
Logopedista
Municipio di Biasca
Biasca
Lunedi 14 giugno 2021 ore 16.00
Corriere del Ticino del 28.05.2021 e La Regione del 28.05.2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Infermiere/i in salute materna e pediatria Grado d’impiego: a ore (20 – 80%)
Associazione Spiped
Locarno
15 giugno 2021, per dettagli consultare il sito www.spiped.ch
Corriere del Ticino del 28.05.2021, La Regione del 28.05.2021 e La Regione del 31.05.2021

Posizione
Profilo

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
Farmacia alla periferia di Lugano

Profilo

Azienda

LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda

Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

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 28 maggio 2021
Assunzione personale, 50-100%
laurea in medicina
specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia
aver esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto (cfr.
http://www.siwf-register.ch ) oppure aver già esercitato nel proprio studio a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie prima del 5 luglio 2013
propensione all’innovazione e attitudine al lavoro di gruppo
capacità nella conduzione medicoterapeutica di équipe sociopsichiatriche
esperienza nel lavoro di rete e conoscenza delle istituzioni e della rete sociosanitaria del
Cantone Ticino
padronanza della lingua italiana e di un’altra lingua nazionale.
Direzione Ingrado
via Trevano 6
CP 4044
6904 Lugano
Lugano
prende decisioni in autonomia per la salute dei pazienti;
elabora, organizza, valuta e controlla il lavoro diagnostico e terapeutico in collaborazione con
l’équipe multidisciplinare;
attua gli interventi sanitari ambulatoriali e/o residenziali individuali o di gruppo a favore
dell'utenza. Organizza ed esegue, nel rispetto delle linee generali stabilite dalla direzione
sanitaria, gli interventi medici;
collabora strettamente con la direzione e la direzione sanitaria;
collabora con la rete esterna di servizi specializzati, medici di famiglia, operatori sociosanitari e
promuove programmi di ricerca, di studio e di educazione sanitaria;
assicura la propria disponibilità ai programmi di formazione.
entro il 28 giugno 2021
Foglio Ufficiale del 01.06.2021
Responsabile di struttura del Centro di accoglienza di Riazzino al 100%
Titolo di studio accademico o equivalente (bachelor) in ambito socioeducativo e o sanitario
Comprovata esperienza in ambito socio-sanitario/educativo
Capacità di relazionarsi e di comunicazione
Doti di leadership e capacità e di prendere decisioni
Comprovata esperienza nella gestione del personale
Flessibilità e disponibilità
Buone conoscenze informatiche
Conoscenze parlate e scritte delle lingue nazionali
Buone conoscenze della rete istituzionale ticinese
Buone conoscenze della legislazione federale e cantonale inerenti al
settore d'attività, delle direttive del DSS relative agli Istituti per invalidi delle disposizioni e dei
contenuti del contratto di prestazione e buone conoscenze della realtà sociosanitaria del
Cantone Ticino.
Fondazione Casa Faro
Riazzino
Direzione dell’istituto
Coordinamento delle attività e servizi
Direzione del personale e promozione della sua formazione
LuganoNetWork - Divisione Socialità – Città di Lugano
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-

Termine d’iscrizione
Fonte

Allestimento preventivi e consuntivi all’attenzione del Consiglio di Fondazione e dell'ente
sussidiante
Allestimenti rapporti e proposte all’attenzione del Consiglio di Fondazione
Rappresentanza dell’istituto
Fungere da persona di contatto nei confronti dell’ente pubblico
Gestione delle risorse materiali ed economiche della Struttura, sulla base dello Statuto, del
Regolamento interno e dei criteri organizzativi della Fondazione ed in conformità delle vigenti
disposizioni di legge
Gestione del finanziamento dell'organizzazione, di concerto con il Consiglio di Fondazione,
mediante la negoziazione e la sottoscrizione con l'Ente pubblico del contratto di prestazione
Applicazione del Sistema di gestione della qualità e del mantenimento delle relative
certificazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segretaria della Fondazione Casa Faro,
tel. 079 785 13 09, email: fondazione@casafaro.ch entro il 30.06.2021
Foglio Ufficiale del 28.05.2021

TECNICO
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

Tecnico Comunale
Municipio di Tresa
Ponte Tresa
Il bando completo è pubblicato sul foglio Ufficiale del 28.05.2021, agli albi comunali e sul sito
internet del comune: www.tresa.ch. Le offerte, con la documentazione richiesta dovranno pervenire
alla Cancelleria comunale di Tresa, via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa, entro le 12.00 di lunedì 21
giugno 2021 in busta chiusa e con dicitura “Concorso tecnico comunale”.
Corriere del Ticino del 28.05.2021 e La Regione del 28.05.2021 e Foglio Ufficiale del 28.05.2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Referente servizio sicurezza/tutela della salute e specialista Lean Management (80%-100%)
Ente ospedaliero Cantonale
Bellinzona
I dettagli del concorso sono visibili su www.eoc.ch
Corriere del Ticino del 28.05.2021 e La Regione del 28.05.2021

Posizione
Profilo

Disegnatore progettista elettrico
Esperienza consolidata in progetti d’impianti tradizionali e di domotica
Conoscenze delle norme SIA – CPN nel campo elettrico
Conoscenze programmi CAD, Office, BIM/Revit, schemi quadri elettrici
Preferibile la conoscenza del tedesco e/o del francese
Capacità di lavoro indisciplinare e flessibilità
Ifec Ingegneria SA
Rivera
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a info@ifec.ch.
Per ulteriori informazioni www.ifec.ch oppure tel. 091 936 27 00
Corriere del Ticino del 31.05.2021

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

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

Apprendista impiegato/a di commercio AFC, 100 %
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).
Municipio di Minusio
Minusio
14.06.2021 ore 11.00
Foglio Ufficiale del 28.05.2021, Corriere del Ticino del 31.05.2021 e La Regione del 31.05.2021
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Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

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

Apprendista impiegato/a di commercio
Comune di Arbedo-Castione
Arbedo
i dettagli figurano sul bando di
concorso pubblicato all’albo comunale e sul sito del Comune
www.arbedocastione.ch o ottenibili presso la cancelleria comunale
(tel. 091 820 11 40 - mail: comune@arbedocastione.ch ) entro venerdì 11 giugno 2021 entro le ore
16.00
Foglio Ufficiale del 01.06.2021
Apprendista impiegato/a in logistica AFC, per il periodo dal 30 agosto 2021 al 29 agosto 2024
presso la Messaggeri governativa (concorso no. 105/21), 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 candidature non saranno ritenute
valide.
Amministrazione cantonale
Bellinzona
Entro il 22.06.2021
Foglio Ufficiale del 01.06.2021

ALTRO
Posizione

Fonte

Agente o Appuntato/a di Polizia, con Attestato professionale federale di Agente di Polizia,
presso il Corpo della Polizia della Città di Mendrisio e Regione II, 100%
Comando della Polizia Città di Mendrisio
Via Franco Zorzi 1
Mendrisio
Alle condizioni del bando di concorso a disposizione presso la Cancelleria comunale, Via Municipio
13, 6850 Mendrisio e sul sito web della Città, www.mendrisio.ch/concorsi
Le offerte dovranno pervenire al Municipio di Mendrisio, corredate dalla documentazione richiesta,
entro le ore 16.00 di lunedì 21 giugno 2021.
Foglio Ufficiale del 28.05.2021

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Fonte

Procuratore/trice generale della Confederazione 100%
Assemblea Federale
Berna
Corriere del Ticino del 29.05.2021

Posizione

Agenti, appuntati, caporali o sergenti per la Polizia intercomunale Malcantone Ovest con
sede a Caslano, 100%
Condizioni generali, requisiti e condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito
www.caslano.ch dove è possibile scaricare il bando di concorso completo.
Comune di Caslano
Via Chiesa 1
6987 Caslano
Caslano
Le candidature dovranno pervenire al Municipio di Caslano in busta chiusa, con la dicitura esterna
"Concorso agente/appuntato/caporale/sergente per la Polizia intercomunale Malcantone Ovest
(100%)" entro le ore 12.00 di venerdì 2 luglio 2021.
Foglio Ufficiale del 31.05.2021

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
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