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LUGANONETWORK è un servizio coordinato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno della Città di Lugano che offre
orientamento professionale e formativo ai cittadini e supporta le aziende nella ricerca di personale. Con una consulenza
personalizzata, accompagna nella ricerca di un impiego, stage o corsi di formazione e redige settimanalmente questa
newsletter che raccoglie gli annunci di lavoro pubblicati sulle principali testate locali.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
Posizione
Sede di lavoro
Mansioni

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

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

Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Concorso assunzione direttore/direttrice
Locarno (Foce Maggia e Foce Ticino)
Gestisce due impianti di depurazione per complessivi 110’000 AE e una rete di canalizzazioni di ca.
120 km, comprendente 39 stazioni di pompaggio e 23 bacini di chiarificazione distribuiti su 22
comuni.
Consorzio Depurazione Acque del Verbano, Locarno
Scadenza del concorso: venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 16.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Direttore commerciale
Esperienza in una posizione analoga, buona conoscenza dei supporti informatici, lingue nazionali
(italiano, tedesco e francese) parlate e scritte, cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C”.
Mendrisio
Gestione generale dell’azienda e del personale in base agli obiettivi posti dal CdA, ampliamento
portafoglio clienti e fidelizzazione clientela esistente, in Ticino e nella Svizzera interna, sviluppo
trattative di vendita, formulazione offerte, preventivi e contratti in collaborazione con l’ufficio tecnico,
partecipazione in supporto al CdA nella definizione delle politiche di marketing e delle strategie di
mercato.
Interfida Revisione e Consulenze SA
Da inviare a: Interfida Revisioni e Consulenze SA, Piazza del Ponte 9, 6850 Mendrisio con dicitura
“Direttore commerciale”.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.
Un/a collaboratore/trice amministrativo/a
Lugano
Municipio di Lugano
Alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la cancelleria comunale, Piazza
Riforma 1, Lugano, e sul sito web, della Città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli
atti richiesti dai bandi di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 4 dicembre 2017, alle ore
14.30, alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
Un/a direttore/trice didattico/a
Bironico
Istituto scolastico unico Alto Vedeggio
Il bando di concorso, può essere scaricato dal sito www.isuav.ch. Eventuali informazioni
supplementari possono essere richieste alla segreteria della Delegazione Consortile, Signora
Gamba (091 946 17 81). Le offerte, corredate dai documenti, richiesti, dovranno pervenire entro le
ore 12.00 di lunedì, 04.12.2017 alla Delegazione consortile, Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio
– isuav, Casella, Postale 30, 6804 Bironico, in busta chiusa con la dicitura “Concorso direttore/ trice
didattico/a per l’Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio - isuav”.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Un’impiegata 100%
Ottime doti comunicative e capacità all’ascolto. Buona conoscenza delle lingue nazionali. Buone
conoscenze informatiche. Flessibilità e attitudine a lavorare in modo autonomo. Domicilio in canton
Ticino.
Luganese e Mendrisiotto
Responsabile del front office.
Domande corredate da curriculum vitae, titoli di studio, certificati. di lavoro, casellario giudiziale,
fotografia e referenze. sono da inviare entro il 17.12.2017 a cifra: E 024-953328, Publicitas SA,
casella postale 1280, 1701 Friburgo.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione 17.11.2017.

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

Fonte

Un/a giovane avvocato/a
Formazione accademica e brevetto svizzeri. Con padronanza delle lingue nazionali ed ev.
conoscenza dell’inglese.
Lugano
CSNLAW® studio legale e notarile
Inviare curriculum a: CSNLAW® studio legale e notarile. Via Nassa 21, 6901 Lugano, Tel. 091 913
84 60 - info@csnlaw.com www.csnlaw.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Segretaria
Indispensabile padronanza orale e scritta della lingua tedesca.
Locarno
Offerte a cifra: Z 024-953182, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Sette giudici presso il Tribunale Amministrativo Federale (60-100%)
San Gallo
Assemblea Federale
Tutte le informazioni complementari concernenti i posti a concorso e il profilo richiesto sono
disponibili al sito internet: www.parlamento.ch, rubrica «Posti della Commissione giudiziaria a
concorso».
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 18.11.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Due giudici non di carriera presso il Tribunale Federale
Assemblea Federale
Il sito internet www.parlamento.ch, link diretti, rubrica «Posti della Commissione giudiziaria a
concorso» fornisce ulteriori informazioni in merito.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 18.11.2017.
Un impiegato/una impiegata amministrativo/a (80%)
A tempo parziale. Licenza di scuola cantonale di commercio, attestato federale di capacità quale
impiegato di commercio oppure altro titolo di studio idoneo alla funzione; madrelingua italiano e
buone conoscenze delle lingue nazionali; buone capacità nell’utilizzo dei programmi informatici di
base, flessibilità e attitudine al lavoro in team; disponibilità a lavorare con flessibilità in riferimento ai
giorni e orari di lavoro; condotta irreprensibile e incensurata. L’esperienza nel settore amministrativo
di enti pubblici o del settore para-pubblico può costituire titolo preferenziale.
Gudo
Segretariato generale; assistenza al direttore; assistenza al comitato della Fondazione; gestione
delle pratiche amministrative; contabilità corrente; informazione al pubblico; collaborazione alla
gestione della comunicazione, in particolare aggiornamento del sito internet.
Consiglio di Fondazione Parco del Piano di Magadino
Documenti richiesti: lettera di motivazione e curriculum vitae con fotografia; diplomi di studio,
certificati di lavoro e referenze; estratto del casellario giudiziale; certificato di buona condotta
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
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

VENDITA

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

(emesso dal comune di residenza). Le candidature devono pervenire alla Fondazione del Parco del
Piano di Magadino, casella postale 6515 Gudo, entro il 21.12.2017, in busta chiusa e con la dicitura
esterna “Concorso impiegato/a amministrativo/a”. Le candidature ricevute dopo la scadenza non
saranno prese in considerazione. Informazioni: possono essere richieste al Presidente della
fondazione, sig. Giacomo Zanini, info@parcodelpianodimagadino.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 21.11.2017.
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, 21.11.2017.
Praticante in avvocatura
Licenza in diritto conseguita presso un’Università svizzera e una buona conoscenza delle lingue
nazionali.
Lugano
Studio 1896 (www.legal1896.ch)
Inviare le candidature per posta normale a: Studio 1896, Att. Ricezione, Via Pretorio 7, CP 6347,
6900 Lugano.
Corriere del Ticino, 21.11.2017.
Un/a direttore/trice sanitario
Arogno
Fondazione TUSCULUM, Case Anziani Medicalizzate
Le indicazioni sui requisiti, mansioni, condizioni, documenti richiesti e il termine di inoltro delle
candidature sono visionabili sul sito della Fondazione, www.tusculum.ch/News, o sul Foglio Ufficiale
del Canton Ticino.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 22.11.2017.

Responsabile vendite veicoli industriali e commerciali
Formazione completata nel settore automobilistico e esperienza pluriennale come consulente. di
vendita di autoveicoli. Ottime conoscenze nel settore automobilistico e prima esperienza in
posizione di conduzione. Esperienza nel settore Van e Truck. Lingua italiana correntemente e buona
conoscenza della lingua tedesca indispensabile. Personalità con buona educazione e apertura nelle
relazioni interpersonali. Buona capacità di negoziazione. Perseveranza e flessibilità sono delle
caratteristiche fondamentali.
Vezia
Conduzione del team di vendita con orientamento ai risultati e con la propria partecipazione.
Iniziativa per implementare le vendite e gli obiettivi aziendali. Acquisizione nuovi clienti, cura dei
clienti e contatti esistenti. Gestione dei processi di vendita (consulenza, stesura preventivi,
conclusione contratti, consegna veicoli). Individuazione delle esigenze del mercato, attiva
introduzione nell’ambito delle misure di promozione delle vendite. Determinare le condizioni per
veicoli di ripresa nonché il controllo e le misure relative al rispetto delle condizioni di vendita e della
politica degli sconti. Assicurare la soddisfazione del cliente e la corretta gestione dei reclami dei
clienti.
Mercedes-Benz Automobili SA
Se si riconosce in questo profilo ed intende contribuire al nostro successo aziendale è cortesemente
invitato ad inviarci la sua candidatura completa di curriculum vitae, certificati e foto. Mercedes-Benz
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

MANUALE
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
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Automobili SA, Succursale Vezia, via Kosciuszko, 6943 Vezia, tel. 091 986 45 65,
ruggero.bozzini@merbag.ch, www.merbagretail.ch/vezia.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.
Gestore vendite
Una descrizione delle funzioni con le caratteristiche dei candidati sono consultabili sul nostro sito
Internet (www.aet.ch) oppure ottenibile presso il, nostro centralino (Tel. 091 822 27 11).
Monte Carasso
Azienda Elettrica Ticinese
Le candidature, corredate da curriculum vitae completo e documentato, dovranno pervenire al
signor Marco Balerna, responsabile risorse umane, al più tardi il giorno 06.12.2017 (indicare il
riferimento al concorso).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
Signora o signorina
Per la vendita di prodotti di largo consumo
Interessati prego inviare curriculum vitae a: Cifra W 024-953511, a Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 22.11.2017.

Giardiniere / Custode
Giardiniere diplomato o con ottime conoscenze di giardinaggio per fiori, vasi, piante grandi, alberi e
orto. Persona seria, affidabile, fidata, coscienziosa e precisa. Parla benissimo l'italiano e ha
conoscenze in tedesco e/o inglese.
Luganese
Capacità di organizzarsi con un aiuto giardiniere per tenere il giardino curato e le piante in ottima
salute. Si occuperà pure di tutti gli apparecchi tecnici (piscina, pompe, riscaldamento, irrigazione,
ecc.).
Curriculum vitae con foto e certificati di lavoro sono da inviare a cifra: F 024-953151, a Publicitas
S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.
Autista veicoli pesanti cisterna (olio combustibile)
Patente C-E, CQC, ADR compreso cisterna carta tachigrafo digitale. Esperienza professionale quale
autista in Svizzera. Preferibile esperienza nel trasporto di carburanti/olio combustibile. Residente a
Bellinzona o limitrofi. Capacità al lavoro autonomo. Lingua italiano. Conoscenza geografica del
Canton Ticino.
Faido, Valle Leventina
Forniture di olio combustibile. Contatto con la clientela. Responsabile del deposito di olio
combustibile a Faido. Rapporti quotidiani con il settore logistica centrale. Diponibilità a lavorare da
Balerna in caso di necessità.
ECSA Energy SA
Direzione del personale – Casella postale, 6828 Balerna, Svizzera. e-mail: hr1718@ecsa.ch
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
Panettiere
Possesso di diploma AFC o con precedente esperienze lavorativa nella regione, in grado di lavorare
in modo autonomo, con almeno 5 anni di esperienza nel settore.
Maggia
Panetteria-Pasticceria Poncini Luca e Co.
Inviare candidatura con curriculum vitae e certificati a: Panetteria-Pasticceria Poncini Luca e Co.,
6673 Maggia, mail: info@panetteria-poncini.ch.
La Regione, 20.11.2017.
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Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

TECNICO

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
Termine d’iscrizione

Autista-magazziniere
Con patente C1, di facile apprendimento, attivo e volenteroso, che sappia assumersi delle
responsabilità.
Interessati scrivere a: Cifra E 024-953492, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 21.11.2017.

It Analytiker–Programmierer (Entwickler)
4-5-jährige Erfahrung als Java/PHP-Programmierer, langjährige Erfahrung mit ERP-Systemen und
Kenntnis der Unternehmensabläufe, Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten, gute Englischkenntnisse,
bevorzugt im technischen Wortschatz, Bereitschaft zu sporadischen Dienstreisen zu externen
Firmensitzen.
Balerna
Entwicklung und Verwaltung der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Verwaltungssystemen,
Customizing und Verwaltung des ecsa-Webshops, Erstellen der technischen Dokumentation,
Support für die Benutzer innerhalb des Unternehmens, einwöchiger Bereitschaftsdienst pro Monat.
ECSA Energy SA
Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie die richtige Person für uns sind und Lust auf eine neue und
interessante, Herausforderung haben, dann senden Sie bitte Ihre kompletten,
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, berufliche Qualifikationen und Arbeitszeugnisse, sowie
Motivationsschreiben) an: hr1719@ecsa.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.
Operatore al centro comando
Una descrizione delle funzioni con le caratteristiche dei candidati sono consultabili sul nostro sito
Internet (www.aet.ch) oppure ottenibile presso il nostro centralino (Tel. 091 822 27 11).
Monte Carasso
Azienda Elettrica Ticinese
Le candidature, corredate da curriculum vitae completo e documentato, dovranno pervenire al
signor Marco Balerna, responsabile risorse umane, al più tardi il giorno 06.12.2017 (indicare il
riferimento al concorso).
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Fonte

Un/a architetto/a
Lugano
Alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la cancelleria comunale, Piazza
Riforma 1, Lugano, e sul sito web, della città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli
atti richiesti dai bandi di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 4 dicembre 2017, alle ore
14.30 alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Un/una architetto paesaggista
Diploma svizzero o riconosciuto in Svizzera.
Ticino
Interessati scrivere a cifra. T 024-953336, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 17.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Gestore e sviluppatore ERP ambiti risorse umane e finanze
I requisiti per questa funzione sono pubblicati nelle “Direttive interne SUPSI” (direttiva 7°, art.2) e nel
“Regolamento del personale SUPSI” pubblicati sul nostro sito internet. Informazioni supplementari
possono essere richieste a: Mario Gay, T +41 (0)58 666 66 53, mario.gay@supsi.ch
Manno
Gestione, manutenzione e sviluppo dell’automazione dei processi gestionali delle aree risorse
umane e finanze (sviluppo nuovi moduli, customizzazione della base standard e relativi
aggiornamenti); supporto e consulenza di qualità agli utenti ERP per la propria area di competenza;

Sede di lavoro
Mansioni
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Fonte

gestione proattiva ed autonoma dei vari progetti ed implementazione di soluzioni ERP funzionali e
innovative; gestione, manutenzione e sviluppo Business Intelligence e WEB Employee Services
nell’ambito risorse umane e finanze; gestione interfacce con altri applicativi gestionali SUPSI;
estrazioni di query ricorrenti (mensili/trimestrali/annuali/ad hoc) a supporto dell’attività di analisi di
data management finanze e risorse umane.
SUPSI
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature inoltrate entro il 01.12.2017 tramite
l'apposito formulario tramite il nostro sito web. Non sono accettate candidature incomplete, inviate
ad altri indirizzi o inoltrate oltre il termine stabilito.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

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

Tecnico edile/Architetto
Esperienza in ambito esecutivo. Conoscenze Archicad e tedesco parlato e scritto.
Locarnese
Per allestimento capitolati (CPN-CRB) e direzione lavoro.
Scrivere a cifra: Y012-299952, Publicitas S.A, casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Operatore video/foto-Videomaker
Requisiti indispensabili: residenza nel Sopraceneri, conoscenze del settore, eventuali esperienze
professionali, licenza di condurre, disponibilità di lavoro a turni e nel fine settimana.
Rescue Media SA
Profili che non rispettano i requisiti indispensabili richiesti non verranno presi in considerazione.
Inviare eventuali candidature complete di curriculum vitae e foto a: Rescue Media SA, Risorse
Umane, CP 244, 6815 Melide.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 20.11.2017.

Azienda
Termine d’iscrizione

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Un/una collaboratore/trice specialista costruzioni 100%
Formazione professionale completa nel campo dell'edilizia e delle costruzioni: disegnatore/trice
tecnico/a, attestato professionale federale tecnico SSST. Di preferenza studi professionali superiori
e/o universitari: diploma d'ingegnere civile STS o ETHZ, diploma d'architetto STS e ETHZ. Talento
organizzativo, capacità di fissare le priorità e modo di lavorare celere e coscienzioso, elevato grado
di autonomia nello svolgimento delle sue attività. Motivazione all'apprendimento, spirito di gruppo,
resistenza psicofisica e spirito cooperativo, disponibilità al perfezionamento. Capacità di
concentrarsi sugli aspetti essenziali nonché sui risultati e le soluzioni. Elevate conoscenze EED
quale utente degli abituali prodotti MS-Office, conoscenze orali e scritte in una seconda lingua
ufficiale necessarie all'esercizio della funzione.
Centro logistico dell'esercito Monteceneri
Siete la prima persona di contatto (POC: Point of Contact) del Centro logistico dell'esercito
Monteceneri in rappresentanza di utente e gestore nei confronti dei partner armasuisse e team di
progettazione/direzione lavori esterni nonché terzi (ditte e maestranze). Siete responsabile della
pianificazione, preparazione, coordinazione, conduzione e accompagnamento tecnico, in accordo
con il capo preparazione ed esercizio delle infrastrutture CLEs-M, dei progetti e attività di
manutenzione, risanamento e ristrutturazione d'edifici, nonché di nuove costruzioni. Siete
responsabile per la preparazione, fornitura, gestione e archiviazione di documenti e incarti inerenti
tutti i progetti di costruzione (manutenzione, risanamento, ristrutturazione e nuovi) in seno CLEs-M.
Sostiene e supporta tecnicamente sia il capo preparazione ed esercizio delle infrastrutture
(attribuzione all'impiego) come pure il capo SM (subordinazione organica) del CLEs-M
nell'esecuzione delle attività riguardanti le infrastrutture. Siete responsabile per l'accettazione
d'annunci di difetto, danni e/o mancanze, rispettivamente lacune alle infrastrutture edili e le
installazioni e/o gli impianti d'esercizio, nonché i servizi associati sulle infrastrutture delle piazze
d'armi e della Base Aerea (importi > 5'000.00 CHF).
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Base
logistica dell'esercito BLEs
Candidatura online su www.stelle.admin, codice rif. 32833. Per ulteriori informazioni si prega di
rivolgersi a: Signor Renato Bacciarini, capo Preparazione ed esercizio/sost capo Centro, Centro
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Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

logistico dell'esercito Monteceneri, tel 058 469 82 77. Indirizzo e-mail:
renato.bacciarini@vtg.admin.ch. Termine per l'inoltro delle candidature: 30 novembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 20.11.2017.
Tecnico elettronico o elettrotecnico
Diploma in elettrotecnica/elettronica, inglese: buono parlato e scritto, conoscenze del disegno
elettrico. Costituisce titolo preferenziale una breve ma significativa esperienza nel settore dei
cablaggi elettrici e/o dell’impiantistica elettrica.
Riazzino
Fiema SA
Si prega di inviare il proprio CV senza certificati a: Fiema SA, Via alle scuole 8 - 6595 Riazzino info@fiema.ch. Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti non verrà data risposta.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.11.2017.
Senior project manager/coordinatore settore IG
Ingegnere, senso di responsabilità, dinamismo e spirito di iniziativa, competenza comprovata di
almeno 10 anni sul territorio svizzero nell'attività di edilizia, età minima: 35 anni, conoscenze
linguistiche indispensabili: bilingue italiano-tedesco, buone conoscenze di francese parlato e scritto.
Lugano
Impresa di costruzioni S.A.
Gli interessati sono invitati a trasmetterci il loro curriculum vitae corredato dall'usuale
documentazione all'indirizzo e-mail csc@csc-sa.ch. Si garantisce la massima discrezione. Saranno
presi in considerazione e sarà data risposta unicamente ai candidati con i requisiti richiesti. Si prega
di non contattarci telefonicamente poiché non saranno fornite ulteriori informazioni.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.11.2017.
Bauingenieurin/Bauingenieur ETH/TU/FH
Ausbildung als Bauingenieur ETH/TU/FH, einige Jahre Berufserfahrung in einem der erwähnten
Fachgebiet, sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, zusätzliche
Italienisch- und/oder Französischkenntnisse sind von Vorteil, motivierte, kommunikative,
lösungsorientierte, flexible und unternehmerische Persönlichkeit.
Lugano
Projektbearbeitung und Leitung im Bereich Tragwerke oder Tunnelbau, konstruktive Bearbeitung,
Betreuung der Planerstellung, bearbeitung dieser Aufgaben in den Phasen Vor-/Bau/Ausführungsprojekt, gegebenenfalls auch Begleitung des Baus.
Pini Swiss
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Pini Swiss Engineers SA, Roberta Maiello
mit Vermerk «Candidatura Bauing. K-G», Via Besso 7, CH-6900 Lugano,
candidature@piniswiss.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.11.2017.

SOCIO SANITARIO
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro

Alcuni/e collaboratori/trici per i servizi di animazione
Lugano
Municipio di Lugano
Alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la cancelleria comunale, Piazza
Riforma 1, Lugano, e sul sito web, della città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate dagli
atti richiesti dai bandi di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 4 dicembre 2017, alle ore
14.30, alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
Due infermiere/i (60-100%)
Esperienza pluriennale nel lavoro domiciliare. Attitudine all’ascolto e al contatto. Ottima conoscenza
delle lingue nazionali e buone nozioni di informatica. Competenze tecniche e capacità comunicative.
Flessibilità, attitudine a lavorare sia in un team sia in modo indipendente, efficace e con senso di
responsabilità e con diploma riconosciuto CRS.
Luganese e Mendrisiotto
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

Domande corredate da curriculum vitae, titoli di studio, certificati di lavoro, casellario giudiziale,
fotografia e referenze sono da inviare entro il 17.12.2017 a cifra: E 024-953328. Publicitas SA,
casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
Farmacista consulente al 10-20%
Paradiso
Municipio di Paradiso
Il capitolato di concorso può essere scaricato direttamente da internet alla pagina www.paradiso.ch,
rubrica albo comunale/concorsi, o richiesto presso la ricezione della casa anziani Residenza
Paradiso negli usuali orari di sportello (lunedì - venerdì 09.00- 11.30 / 14.00-16.30). Scadenza del
concorso: martedì 5 dicembre 2017, ore 11.00.
Giornale del Popolo, 17.11.2017.

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, 17.11.2017, 18.11.2017, 21.11.2017,
22.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

2 apprendisti addetti alle cure sociosanitarie-(ACSS) con un grado d’occupazione del 100%.
L’inizio della scuola è previsto per il 03.09.2018 per un periodo di formazione di 2 anni. 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.
Mendrisio
Assistenza e la 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 ACCS). Per informazioni telefonare al no. 091 640 30 60
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 21.11.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

ALTRO

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

Due agenti, appuntati o caporali
Caslano
Municipio di Caslano
Alle condizioni del Regolamento organico per i dipendenti comunali (ROD). del Comune di Caslano
e del capitolato di concorso ottenibile presso la cancelleria comunale, Via Chiesa 1, Caslano (tel.
091 611 83 20) o scaricabile. Scadenza concorso: giovedì 7 dicembre 2017, ore 12.00 dal sito
www.caslano.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 17.11.2017.
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