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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
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

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

Ricezionisti stagionali
1.3 – 15.11 a tempo pieno. 1.3 – 31.10 a ore (ca. 80% flessibile). Esperienza pluriennale nel settore
turistico, cortesia e professionalità innate, ottime conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese
(lingua madre tedesca obbligatoria o livello C1). Età 30–45 anni. Predisposizione a lavorare anche
nei week-end, a turni e nei giorni festivi. Domicilio nel locarnese, automuniti, non fumatori. Liberi da
impegni famigliari.
Tenero
Campeggio
Le offerte corredate da curriculum vitae, referenze e foto sono da inviare entro il 3 novembre 2017
alla cifra P 024-952203, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg. Dossier non
completi o che non soddisfano i requisiti indicati non verranno presi in considerazione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Un/a coordinatore/trice al 30%
Per subito. Formazione commerciale. Attestato professionale per formatori di adulti (APF).
Conoscenza del sistema sanitario in Ticino. Italiano e almeno un’altra lingua nazionale parlata e
scritta (sarà titolo preferenziale il tedesco). Minimo 5 anni di comprovata esperienza in ambito di
conduzione. Spiccate capacità di conduzione di un team, organizzative e gestionali. Precisione,
affidabilità e flessibilità. Autonomia professionale. Buone conoscenze amministrative e contabili.
Elaborazione di report. Contatto con le istituzioni del settore e con i media. Attività di Marketing.
Inizialmente a Chiasso
Croce Rossa Svizzera, Associazione cantonale Ticino
Cosa offriamo: ambiente di lavoro stimolante e variato in una delle più grandi associazioni no profit
della Svizzera con un salario competitivo e prestazioni sociali interessanti. Per ulteriori informazioni:
www.crs-corsiti.ch. Inviare il curriculum vitae corredato da fotocopie dei diplomi e certificati di lavoro
e una lettera di motivazione a: Croce Rossa Svizzera, Associazione cantonale Ticino, Annuncio per
coordinatore, Via alla Campagna 9, 6904 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017

Fonte

Un/a addetto/a redazione, organizzazione logistica e hospitality
Assunzione a tempo parziale (dall’80%/32 ore settimanali)
Lugano
Divisione Attività Culturali (LuganoInScena), 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, 13 novembre 2017, alle ore 14.30
alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.

Posizione
Azienda

Impiegato/a di commercio
RSI Radiotelevisione Svizzera
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Maggiori informazioni sulla posizione e indirizzo per l’inoltro online delle candidature sul sito internet
www.rsi.ch, nella sezione “Chi siamo / Lavorare alla RSI”. Scadenza: venerdì 29 dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Delegata/o risorse umane (sostituzione maternità 100%)
Manno
Direzione della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI
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, 27.10.2017.
Un/una collaboratore/trice al 50%
A tempo indeterminato.
Per l'ufficio contabilità e risorse umane.
Pro Infirmis Ticino e Moesano
I requisiti sono pubblicati sul F.U. e www.proinfirmis.ch. Le candidature dovranno prevenire entro il
10.11.2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Collaboratore/trice 100% per l’ufficio commerciale
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
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, 27.10.2017.
Un/a cancelliere/a grado di occupazione al 50%
Locarno
Corporazione Borghese di Locarno
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet: www.corporazioneborghesedilocarno.ch nella
sezione “news” e affisso all’albo patriziale.
Corriere del Ticino, La Regione, 27.10.2017.

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

Donna, indipendente, che sa lavorare con orari flessibili. Se ti piace la moda, in particolare il mondo
dei bijoux.
Ticino
Settore della vendita.
Pierre Lang Ticino
Per appuntamento mandare sms al nr.: 079 690 13 95.
La Regione, 27.10.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Digital Marketing
Ottima conoscenza delle seguenti lingue: arabo-inglese–francese. Inoltre, la buona conoscenza
della lingua tedesca, costituirà un titolo preferenziale. Non saranno presi in considerazione
curriculum senza i requisiti indicati.
Luganese
SEO Google – Campagne pubblicitarie sul web, targetizzazione clienti.
Inviare i curriculum a: Cifra O 024-952338, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Giornale del Popolo, 27.10.2017.

Posizione

Vertreter/ Berater
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Sie besitzen einen Kombi oder Bus und wären damit gerne unterwegs um Kunden eine bewährte
Qualität im Bereich “Berufsbekleidung” zu verkaufen?
Ticino/Grigioni
Rud. Krenger AG
Unter www.krengershop.ch finden Si eden Stellenbeschrieb oder unter Tel. 032/ 633 22 24 geben
wir Ihnen gerne Auskunft.
Corriere del Ticino, 2.11.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO
Posizione
Profilo richiesto

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
Termine d’iscrizione

Responsabile Gruppi ed Eventi
Provata esperienza nel settore alberghiero. Lingue: buona padronanza di italiano, tedesco, francese
ed inglese, buone conoscenze dei settori “rooms” e “f&b”, buone conoscenze dei programmi word
ed excel, buone capacità grafiche, principalmente per la creazione di menù, buono spirito
decisionale.
Bellinzona
La persona sarà responsabile della gestione di tutte le richieste di gruppo con alloggio, sarà
incaricata della gestione degli eventi e si occuperà del coordinamento dell’occupazione delle sale
meeting.
Hotel Internazionale
Candidature complete (la componente grafica della candidatura è importante) a: Dir. Michele
Santini: msantini@hotel-internazionale.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Cuoco di partita “Saucier”
Età ideale 25-40 anni, solida formazione e alcuni anni di esperienza. Stagione 2018.
Locarno
Grotto Broggini
Documentazione completa per posta o e-mail all’ufficio del personale: Ristoranti Fred Feldpausch
SA, Via Varenna 20, 6600 Locarno, brivaroli@ristoranti-ff.ch , www.ristoranti-ff.ch.
La Regione, 27.10.2017; 30.10.2017.

Fonte

Cuoco di partita “Entremetier”
Età ideale 25-40 anni, solida formazione e alcuni anni di esperienza. Stagione 2018.
Locarno
Grotto Broggini
Documentazione completa per posta o e-mail all’ufficio del personale: Ristoranti Fred Feldpausch
SA, Via Varenna 20, 6600 Locarno, brivaroli@ristoranti-ff.ch , www.ristoranti-ff.ch.
La Regione, 27.10.2017; 30.10.2017.

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

Cuoco e Pizzaiolo
Che parli il tedesco.
Aarau
Ristorante Pulverturm Da Luigi
Da subito, Tel. 062 822 28 60 - 079 285 85 68.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.10.2017.

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

Cameriera
Che parli il tedesco.
Aarau
Ristorante Pulverturm Da Luigi
Da subito, Tel. 062 822 28 60 - 079 285 85 68.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 28.10.2017.
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MANUALE
Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Autista di categoria
Patente CE pratico di autotreno, possibilmente con ADR per trasporti internazionali. Non più di 40
anni di età.
Interessati inviare CV a: info@cogefratrasporti.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.

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

Meccanici/attrezzisti
Comprovata esperienza di minimo 5 anni in Ticino.
Zone Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
Posa e costruzione tetti. Su torni CNC bimandrino, fantina mobile o multimandrino.
@ curriculum@3pclc.ch , T +41 (0)91 682 89 61 // F. +41 (0)91 682 89 62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Idraulici/Montatori di sanitari
Comprovata esperienza in Ticino.
Zone Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
@ curriculum@3pclc.ch , T +41 (0)91 682 89 61 // F. +41 (0)91 682 89 62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Imbianchini/Cartongessisti/Gessatori
Comprovata esperienza in Ticino.
Zone Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
@ curriculum@3pclc.ch , T +41 (0)91 682 89 61 // F. +41 (0)91 682 89 62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Carpentieri del legno
Diploma di meccanica o equivalente; ottima conoscenza della lettura del disegno meccanico;
competenza nella programmazione linguaggio ISO; esperienza di attrezzaggio di torni CNC.
Disponibilità a lavoro su turni (compresi sabato e domenica), disponibilità a lavorare in team.
Zone Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
@ curriculum@3pclc.ch , T +41 (0)91 682 89 61 // F. +41 (0)91 682 89 62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.

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

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Pittore AFC
3 anni di esperienza nella mansione maturata sul territorio Svizzero e certificabili, in possesso di
attestato federale svizzero, età 25 - 45 anni, disponibilità immediata, automunito.
Luganese
Candidature non conformi non verranno prese in considerazione. Inviare curriculum vitae + foto a
cifra: C 024-952386, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
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 fisici e all’aperto, disponibilità a lavorare fuori orario e
a prestare servizio di picchetto, attitudine al lavoro di gruppo, permesso di condurre categorie 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 S.A.
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.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.

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

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda

Web Designer
Ottima conoscenza delle seguenti lingue: italiano - inglese-francese–tedesco. Inoltre, la buona
conoscenza della costruzione di siti web, costituirà un titolo preferenziale.
Luganese
Grafica pubblicitaria–Stesura testi.
Società
Inviare i curriculum a: Cifra C 024-952336, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Non saranno presi in considerazione curriculum senza i requisiti indicati.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
Gestore e sviluppatore ERP
Manno
Ambiti risorse umane e finanze nel settore dell’Informatica.
Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI.
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, 27.10.2017.
Ingegnere meccanico gestionale
Sviluppo nuovo prodotto, realizzazione prototipo, avvio e gestione produzione industriale. Campo:
packaging, conserve, beverage.
Cifra C 024-951780, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
Ingegnere civile diplomato ETH/SUPSI o equivalente
Diploma di ingegnere civile ETH/SUPSI o equivalente, 3 anni di esperienza nel ramo PGS/PGA,
correzioni fluviali, ecc., autonomia di lavoro, capacità di elaborare preventivi e capitolati, buone
conoscenze di una lingua ufficiale, entrata in servizio: 01.01.2018.
Luganese
In un team di progettazione quale responsabile delle opere pubbliche in genere, PGA/PGS e
canalizzazioni.
Curriculum vitae e offerte sono da inoltrare a cifra: H 024-952458, a Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
Ingegnere responsabile di team
Ingegnere elettrotecnico ETH o SUP. Hanno precedenza le candidature con i seguenti requisiti:
buone capacità analitiche, relazionali e di comunicazione; esperienza nella consulenza alla clientela
e nella gestione di progetti; flessibilità, spirito d’iniziativa ed attitudine 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
Per progetti di rete. Progettazione degli impianti di distribuzione di energia elettrica 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 le richieste dei
clienti e degli enti interessati e mantenere i contatti con le autorità.
Società Elettrica Sopracenerina S.A.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione

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

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

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda

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.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Arch. o disegnatore
Capacita di lavorare in maniera indipendente. Min. 5 anni di pratica in studio CH.
Moduli di offerta, computi, esecutivi autoCad.
Inviare corrispondenza a: MediaTi Marketing SA – Cifra: 214061-1, Casella Postale 1152 – 6933
Muzzano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
Disegnatore/trice
AFC Disegnatore del genio civile/edile o geomatico; ottime conoscenze di AutoCAD; esperienza nel
settore delle sottostrutture; 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.
Rilevare e riportare le modifiche e le nuove sottostrutture per l’aggiornamento dei piani di rete.
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro venerdì 24 novembre 2017. AIL
SA, Risorse Umane, CP 5131, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.
Progettista/tecnico per impianti di riscaldamento
Conoscenza nei seguenti settori: elettrotecnica, tecnica idraulica, elettromeccanica, meccanica;
predisposizione al contatto con la clientela; residenza in Ticino.
Zone Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
@ curriculum@3pclc.ch , T +41 (0)91 682 89 61 // F. +41 (0)91 682 89 62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 27.10.2017.
Un/una capo preparazione ed esercizio (80 - 100%)
Diploma universitario o di un PF (bachelor in economia aziendale e/o con indirizzo tecnico).
Costituisce un vantaggio aver svolto un perfezionamento in ambito economico-aziendale (studio
post diploma) o nel campo del facility management a livello SUP, oppure un executive master of
business administration (EMBA). Formazione professionale in ambito tecnico con diploma di scuola
universitaria professionale (ingegnere SUP, tecnico/a ST). Il grado d'ufficiale costituisce un
vantaggio; è auspicato il ruolo di comandante di truppa (unità, corpo di truppa). Buone conoscenze
attive di almeno due lingue ufficiali e conoscenze passive di una terza. Esperienza pluriennale
rilevante ai fini della professione/della funzione (condotta organizzativa e a livello di personale di
un'unità organizzativa media). Solide conoscenze pratiche, tecniche ed economico-aziendali nel
campo del facility management degli immobili e della logistica.
Monteceneri
Dirigerà il settore Preparazione ed esercizio, inclusi il supporto FA, gli impianti di condotta e la
gestione tecnica degli edifici sotto il profilo specialistico e del personale, sia in situazioni ordinarie
che straordinarie. In qualità di membro della direzione del CLEs Monteceneri sarà responsabile dei
risultati del settore Preparazione ed esercizio per quanto riguarda l'aspetto finanziario, specialistico,
organizzativo e del personale. Organizzerà e gestirà la collaborazione delle varie organizzazioni e
unità in merito ai processi. Sarà responsabile della disponibilità dei sistemi e della preparazione
appropriata delle infrastrutture e degli immobili interessati nei tempi necessari. Garantirà che le
esigenze in campo edilizio siano determinate, coordinate, formulate e richieste. Assicurerà inoltre
che nelle organizzazioni di progetto vengano considerate le funzioni degli utenti e dei gestori.
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Base
logistica dell'esercito BLEs.
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Termine d’iscrizione
Fonte

Candidatura online su www.stelle.admin, codice rif. 32532. Per ulteriori informazioni si prega di
rivolgersi a: Signor Renato Bacciarini, Capo Preparazione ed esercizio/sost capo del Centro
logistico dell'esercito Monteceneri. Tel. 058 469 82 77.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.

SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

Un/a operatore/trice di prossimità
Assunzione a tempo parziale (dall’80%/32 ore settimanali al 90%/36 ore settimanali).
Lugano
Divisione Prevenzione e Sostegno, 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, 13 novembre 2017, alle ore 14.30
alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 27.10.2017.

APPRENDISTI / STAGE
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Stage per il conseguimento della maturità professionale commerciale (52 settimane)
RSI Radiotelevisione Svizzera
Maggiori informazioni sulla posizione e indirizzo per l’inoltro online delle candidature sul sito internet
www.rsi.ch, nella sezione “Chi siamo / Lavorare alla RSI”. Scadenza: venerdì 29 dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione Ticino, 27.10.2017.

Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Giornale del Popolo, La Regione, Corriere del Ticino, 02.11.2017.

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

