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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

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione

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

Un/a direttore/trice per la conduzione pedagogica del Centro Oto-logopedico
Titolo universitario completo in scienze dell’educazione, psicologia o pedagogia curativa, pratica
d’insegnamento secondo l’art. 10 cpv. 1 del Regolamento della legge della scuola, conoscenza delle
istituzioni sociali e scolastiche cantonali e del loro funzionamento, conoscenza e interesse
nell’ambito della pedagogia speciale, perfetta padronanza della lingua italiana, buona conoscenza
delle altre lingue nazionali (preferenziale), autonomia organizzativa e gestionale, comprovata
esperienza nella conduzione di team, ottime capacità d’interazione, buone conoscenze della
legislazione federale e cantonale inerenti al settore d’attività e dei contenuti del contratto di
prestazione.
Associazione Istituto Sant’Eugenio
Locarno
Definizione e implementazione, in collaborazione con i coordinatori del corpo insegnante, educativo
e terapeutico, di principi/linee guida pedagogiche, implementazione, sviluppo e verifica dei
programmi scolastici previsti dai nuovi piani di studio con attenzione specifica alla casistica degli
allievi del Centro, organizzazione, gestione e monitoraggio di tutte le attività pedagogico-didattiche
del Centro, consulenza e cura delle relazioni con le famiglie per quanto riguarda tutti gli aspetti
educativi e di sviluppo del bambino, cura delle relazioni con le scuole di ordine parallelo o superiore
per l’inserimento degli allievi con bisogni specifici, cura delle relazioni e collaborazione con le
istituzioni sociali e scolastiche cantonali, pianificazione e coordinazione di interventi terapeutici
specifici e cura delle relazioni con i terapisti interni ed esterni.
Documenti richiesti: lettera di motivazione, curriculum vitae, certificati di studio e diplomi, certificati di
lavoro, estratto del casellario giudiziale, estratto specifico per privati del casellario giudiziale (per
l’ottenimento della dichiarazione vogliate contattarci all’indirizzo e-mail segretariato@santeugenio.ch
indicando cognome, nome e data di nascita), certificato di buona salute, referenze. Le candidature
sono da inviare all’Associazione Istituto Sant’Eugenio, Via al Sasso 1, 6600 Locarno, in busta
chiusa, con la dicitura esterna “Concorso Direttore/trice pedagogico/a”, entro le ore 12:00 di
venerdì 2 febbraio 2018. Non saranno tenute in considerazione candidature e documenti inviati via
e-mail, come nemmeno candidature pervenute dopo la data e l’ora indicate. Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi al Segretariato dell’Istituto, tel. 091 756 01 30, e-mail
segretariato@santeugenio.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.

Ragazza
Età 25/40 anni. Lingue nazionali+inglese, capace di lavorare in un piccolo team affiatato e giovanile,
esperienza nell’ambito fiduciario.
Lugano
Amministrazione societaria svizzera e estera, contabilità e corrispondenza, ricezione, segretariato e
assistente dei partners.
Interessati scrivere a cifra D 024-955597, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.
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Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

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

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione

Un/a coordinatore/trice di progetto al 100%
Per il periodo 2018-2021.
Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo
Vallemaggia
Nell’ambito dell’implementazione del Masterplan Alta Vallemaggia.
Per le informazioni di dettaglio si fa riferimento all’avviso di concorso pubblicato sul sito
www.cevio.ch. Scadenza del concorso: venerdì 2 febbraio 2018.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.
Un/a responsabile dei servizi finanziari 80-100%
Municipio delle Centovalli
Centovalli
Con funzione di vicesegretario
Il capitolato di concorso può essere scaricato direttamente da internet alla pagina
www.comunecentovalli.ch rubrica albo comunale/comunicati, o richiesto presso la cancelleria
comunale di Intragna al numero di telefono 091 796 11 14 o e-mail: info@comunecentovalli.ch.
Scadenza del concorso: lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 11.00. Per ulteriori informazioni
rivolgersi al segretario comunale, signor Axel Benzonelli: tel. 091 796 11 14.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.
Segretaria/o 80-100%
La/il candidata/o ideale ha maturato un’esperienza pluriennale in posizione analoga nel settore
giuridico o fiduciario e possiede ottime conoscenze delle abituali applicazioni informatiche, la
conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese rappresenta titolo preferenziale, le sue qualità
personali caratterizzate da intraprendenza e autonomia, affidabilità e precisione unitamente a buone
competenze relazionali e comunicative completano il suo profilo.
Mendrisiotto
Svolgimento di tutte le attività amministrative dell’ufficio.
Inviare la candidatura completa a: Cifra C 024-955442, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.
Contabile
Esperienza di almeno 3-5 anni maturati in azienda svizzera. La conoscenza delle lingue francese e
tedesco sarà requisito ulteriore per la nostra valutazione.
Sottoceneri
Mansioni in ambito della contabilità generale: allestimento del giornale, fatturazione, rendiconti IVA,
gestione debitori/creditori, conti annuali, dichiarazione delle imposte, amministrazione del personale
(salari, dichiarazioni, imposte alla fonte, annunci malattia/infortuni).
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con CV a: Cifra F 024-955900, a
Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.
Collaboratore/trice amministratore crediti
Formazione bancaria o commerciale conclusa, comprovata esperienza (minimo di 5 anni) in ambito
crediti ipotecari nel settore bancario in Svizzera, approfondite conoscenze tecniche in ambito crediti,
persona motivata, affidabile, precisa e con forte attitudine al lavoro di gruppo, spirito d’iniziativa e
capacità organizzativa, buone conoscenze delle lingue nazionali (in particolare del tedesco)
costituiranno titolo preferenziale, nazionalità svizzera o domiciliati.
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Lugano
Il/La candidato/a ideale dovrà supportare il cliente interno nella formulazione dei propri bisogni ed
aspettative e gestire dal punto di vista amministrativo le pratiche di credito, nel rispetto delle norme
interne.
Se è interessato/a invii la sua offerta, completa di curriculum vitae e certificati a: Ufficio Risorse
Umane, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano, Tel. 058 855 31 00,
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

risorseumane@bps-suisse.ch, www.bps-suisse.ch. Garantiamo massima professionalità
discrezione. Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.

e

Segretario/a ricezionista 80-100%
Ottima conoscenza dello svizzero tedesco, buona conoscenza del tedesco, francese, e inglese
parlato e scritto, capace di lavorare in team, diploma nel settore turistico-alberghiero con almeno 1
anno di esperienza, buona conoscenza dei sistemi informatici, ottime doti relazionali orientate
all’ospite, problem solving e flessibilità, buona gestione dello stress.
Campeggio Valle Maggia
Valle Maggia
Ricezionista campeggio
Solo seri interessati inviare curriculum con foto a: cifra Z 024-955881, a Publicitas S.A., casella
postale 1280, 1701 Fribourg.
Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Direttore marketing 100%
25-50 anni. Esperienza e risultati significativi, alta empatia, grinta da vincente, specialista on-line/offline marketing.
Video Promotions ViP Sagl
Cadenazzo
Curriculum a: mail@videopromotions.info.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Segretaria al 100%
Studio medico
Sottoceneri
Cifra T 024-955332, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, 13.01.2018.

Posizione
Profilo

Direttore/Direttrice
Ci rivolgiamo a una persona con un diploma universitario, una comprovata esperienza pluriennale di
management d’impresa e un’affinità con le attività di ricerca. Completano il quadro spiccate capacità
di pensare e agire in modo strategico, imprenditoriale e analitico, nonché competenze nella gestione
delle risorse. Dovrete convincere con una comunicazione chiara e adeguata al target di riferimento,
ed essere assertivi, determinati e garantire un clima di fiducia con uno stile manageriale motivante.
Lingue: D/F/E.
Jörg Lienert AG Luzern per l’UPI, Ufficio prevenzione infortuni
Lucerna
In questa funzione, sarete responsabili della gestione tecnica, personale e finanziaria, nonché dello
sviluppo strategico dell’upi. L’attenzione si concentra sull’ideazione e l’attuazione di un’efficace
prevenzione degli infortuni, sulla garanzia a lungo termine del finanziamento e dell’esistenza della
fondazione. Insieme ai vostri 6 diretti subalterni, stabilirete le giuste priorità, avvierete e seguirete
progetti nei Cantoni Luzern, Zug, Zürich, Basel, Bern nei campi della ricerca, dell’istruzione, della
consulenza e della comunicazione con competenza e sensibilità per le eventuali implicazioni
politiche. Dovrete riferire al Consiglio di fondazione e al Consiglio federale, rappresenterete l’upi sia
in pubblico, sia negli organismi nazionali e internazionali, mantenendo con attenzione e credibilità la
rete di contatti nei confronti di vari partner e parti interessate.
Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura in tedesco (file PDF). Contact: Markus Theiler
JeanPierre von Burg Jörg Lienert AG Luzern, Hirschmattstrasse 15, Postfach 6002 Luzern. Telefon
041 227 80 30, luzern@joerglienert.ch, www.joerglienert.ch.
Corriere del Ticino, 13.01.2018.

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Segretaria/o d’ufficio (impiego minimo 50%)
Nell'arco di 5 giorni settimanali. Provata esperienza, capacità nel lavoro indipendente, uso dei mezzi
informatici.
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Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

Bellinzonese
Interessate/i inoltrare il curriculum e pretese a cifra: L 012-301052, Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, La Regione, 16.01.2018, 18.01.2018.
Un Liaison Office
Sono richieste conoscenze delle lingue albanese, italiano, inglese, età: compresa tra i 30 e 40 anni.
SMC Trust Office SA
Tirana, Albania
Assistere al coordinamento dell’apertura della nuova sede a Tirana, Albania.
Inviare curriculum vitae, certificati di studio e lavoro a: SMC Trust Office SA, Ufficio del personale,
Via G.B. Pioda 9, 6900 Lugano, o per email all’indirizzo recruiting@smctrust.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 16.01.2018.

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

4 commerciali pubblicitari
25-45 anni. Alto livello di produttività, motivazioni, grinta, persistenza ed attitudine da vincente.
Video Promotions ViP Sagl
Cadenazzo
Curriculum a: mail@videopromotions.info.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Posizione
Profilo

Jewellery & Watch Consultant
Demonstrable sales skills and success gained as a Jewellery & Watch Consultant (5 years’
experience minimum) in a luxury Retail environment, business fluency in Italian and English
required, German and Chinese (Mandarin) desirable. Positive attitude, high attention to details,
flexibility, proactivity and a team player, sympathetic and well maintained appearance, good
computer skills are required, knowledge of SAP is a plus.
Gübelin AG,
Lugano
Sales and consulting on high-quality watches and jewellery for our national and international clientel,
including all related administrative work, customer care and development of a new customer base,
brand responsibility of assigned watches, receipt and processing of SAV tasks.
We are looking forward to receive your complete application with photo. Online application desired
on www.gubelin.com/career. Gübelin AG, Maihofstrasse 102, 6006 Luzern, www.gubelin.com. For
questions, please contact Gübelin AG, Human Resources, Annie Hofmann, Phone +41 41 429 19
50.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione

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

2 procacciatori telefonici
25-45 anni. Esperienza e risultati significativi, alto livello di comunicazione ed empatia, grinta e
determinazione da vincente.
Video Promotions ViP Sagl
Cadenazzo
Curriculum a: mail@videopromotions.info.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO
Posizione
Profilo

1 gerente/ricezionista per ostello
Certificato di capacità, lingue I, D (obbligatorio), E, F, esperienza lavorativa in ruolo simile in
alberghi, case di vacanza, campeggi, flessibilità e adattamento alle situazioni e a turni di lavoro
anche in giorni festivi e di w-e, età fra 30 e 50 anni, licenza di guida valida obbligatoria, stranieri con
permesso di lavoro valido, preferibilmente domicilio nelle vicinanze, conoscenze informatiche.
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Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Ostello Montebello
Bellinzonese
Candidati senza i requisiti richiesti non verranno presi in considerazione. Offerte corredate da
curriculum vitae e da copie certificati entro il 20 gennaio 2018. Candidature via mail:
bellinzona@youthhostel.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.

Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Chef di cucina
Con esperienza.
Ascona
Telefono: 078/ 808 47 88.
La Regione, 16.01.2018.

Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Cuoco
Bravo e autonomo.
Luganese
Scrivere a: Casella postale 433 - 6942 Savosa.
Corriere del Ticino, 17.01.2018.

Posizione
Profilo

Chef di cucina
Diplomato e referenziato per piccola brigata. Richiesta professionalità, attitudine al lavoro di squadra
e massima serietà.
Locarnese
Verranno considerati solo profili corrispondenti alla richiesta. Per candidarsi mandare lettera di
presentazione e documentazione a: ristojob.lo@gmail.com.
La Regione, 17.01.2018.

Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

MANUALE

Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Montatore impianti sanitari e/o riscaldamento
Capacità di lavoro autonomo, capacità nella saldatura ossiacetilenica, solo residenti in Svizzera.
Luganese
Interessati scrivere a: cifra Y 024-955907, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Posizione
Profilo

Custode/manutentore
Uomo. Obbligo di risiedere in uno degli immobili menzionati. Il candidato ideale deve essere abile a
lavori di piccola manutenzione, piccole riparazioni, giardinaggio e automunito, massima flessibilità
per gli orari di lavoro. Completano il profilo ottime capacità organizzative e massima affidabilità.
Morbio Inferiore, Balerna e Mendrisio
Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

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

Montatori elettricisti qualificati (AFC o equivalente)
Capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzati in impiantistica civile.
MASTAI impianti elettrici e telecomunicazioni
Riazzino
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente
indirizzo: amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro

Montatori elettricisti qualificati (AFC o equivalente)
Capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzati in impiantistica industriale.
MASTAI impianti elettrici e telecomunicazioni
Riazzino
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

TECNICO

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo

Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente
indirizzo: amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.
Quadrista
Formazione di base quale montatore elettricista, quadrista o equivalente, capacità di lavorare
autonomamente, esperienza nella fabbricazione di quadri elettrici di potenza.
MASTAI impianti elettrici e telecomunicazioni
Riazzino
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente
indirizzo: amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.
Quadrista
Formazione di base quale montatore elettricista, quadrista o equivalente, capacità di lavorare
autonomamente, esperienza nella fabbricazione di quadri elettrici di comando/automazione.
MASTAI impianti elettrici e telecomunicazioni
Riazzino
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente
indirizzo: amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.
Conducente autobus 100% - Cat. D
Condizioni: patente D, permesso C o nazionalità CH.
Autolinee Bleniesi SA
Biasca
Candidature sono da inoltrare per posta alla sede della ditta entro il 5.2.18: Autolinee Bleniesi SA,
6710 Biasca.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.
Parrucchieri
Altamente qualificati.
Dessange Paris
Lugano
Si prega di inviare curriculum-vitae
dessangelugano@icloud.com.
Corriere del Ticino, 15.01.2018.

con

foto

al

seguente

indirizzo

e-mail:

Responsabile del laboratorio di conservazione e allestimenti 60%
24 ore settimanali
Municipio Città di Lugano, Divisione Attività Culturali – Museo delle Culture
Lugano
Alle condizioni del capitolato di concorso a disposizione presso la cancelleria comunale, Piazza
della Riforma 1, Lugano, e sul sito web della Città, www.lugano.ch/concorsi. Le offerte, corredate
dagli atti richiesti dal bando di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 29 gennaio 2018, alle
ore 14.30 alla cancelleria comunale.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.
Responsabile ufficio tecnico
Sono richieste diploma ingegnere, basi termotecniche ed esperienza nel settore. Ha buone
conoscenze di Autocad e l’eventuale conoscenza della lingua tedesca costituirà titolo preferenziale.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Società Clima & Filtrotecnica SA
Lamone
Deve occuparsi in generale della progettazione, ordine materiali, esecuzione lavori, controllo
cantiere.
Inviare candidature a: CLIMA & FILTROTECNICA SA, Centro Vedeggio 2 - 6814 Lamone. Tel. +41
91 605 59 74 - Fax. +41 91 605 19 39, info@climafiltrotecnica.ch.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

SOCIO SANITARIO

Posizione
Profilo

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

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

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Estetista/ Massaggiatore
Indispensabile pregressa esperienza presso SPA o centri estetici di strutture alberghiere,
disponibilità immediata per collaborazioni temporanee, disponibilità weekend e festivi, flessibilità part
time e full time, preferibile residenza nel Luganese. Inglese (ottimo), tedesco (preferenziale).
Luganese
Trattamenti estetici, massaggi viso-corpo, cure estetiche.
Vedi offerta su workandwork.com.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Un/a coach nell’ambito della migrazione
Formazione universitaria in ambito sociale, italiano, arabo (indispensabile) e almeno un’altra lingua
nazionale parlata e scritta, minimo 5 anni di esperienza comprovata nella conduzione di casi e
esperienza nel sostegno e nell’accompagnamento di rifugiati e richiedenti l’asilo provenienti dal
Vicino Oriente. Profilo richiesto: spirito umanitario, buona conoscenza delle strutture cantonali,
buona conoscenza della gamma di offerte di formazione in Svizzera, competenze e/o esperienze in
materia di coordinamento, di negoziazione e di mediazione, eccellenti competenze sociali, analitiche
e interculturali, flessibilità e adattabilità nella gestione dei rapporti con soggetti diversi.
Croce Rossa Svizzera, Associazione cantonale Ticino
Lugano
Per ulteriori informazioni: www.crocerossaticino.ch.Verranno prese in considerazione solo le
candidature che presentano i requisiti richiesti e residenti in Svizzera. Inviare il curriculum vitae
corredato da fotocopie dei diplomi e certificati di lavoro e una lettera di motivazione a: Croce Rossa
Svizzera, Sezione del Sottoceneri, Responsabile Amministrativo, Via alla Campagna 9, 6904
Lugano.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.
Operatori/trici sociali
Fondazione OTAF
Sorengo
Il bando del concorso è visibile sul Foglio Ufficiale n. 4/2018 del 12 gennaio 2018. Le domande,
corredate dai documenti richiesti, devono essere inviate alla Direzione della Fondazione OTAF, via
Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.
5 consulenti telefonici e online
Siamo alla ricerca di persone con una buona attitudine alla relazione d’aiuto e all’ascolto, una
formazione in ambito psicologico, medico, socio-pedagogico o educativo, una buona dimestichezza
nell’utilizzo di internet, del pc, dei social media. Sono richieste buone capacità di lavorare in team, di
sostenere situazioni di stress e un’ottima capacità comunicativa e organizzativa. È gradita la
disponibilità a lavorare nella fascia diurna e preserale e nei week end.
Fondazione Pro Juventute
Svizzera Italiana
Consulenza nella Svizzera Italiana ed eventuali attività di promozione.
Se siete interessati potete inviare un CV e una lettera di motivazione a:
selezione.CSI@projuventute.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.
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Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Infermieri
Fondazione OTAF
Sorengo
Il bando del concorso è visibile sul Foglio Ufficiale n. 4/2018 del 12 gennaio 2018. Le domande,
corredate dai documenti richiesti, devono essere inviate alla Direzione della Fondazione OTAF, via
Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Fonte

Infermiere/a responsabile delle cure
Municipio di Paradiso, Casa per anziani Residenza Paradiso
Paradiso
Alle condizioni del Regolamento Organico per i dipendenti del Comune 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:
mercoledì 7 febbraio 2018, ore 11.00.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Aiuto medico e/o infermiera al 100%
Sottoceneri
Studio medico
Cifra U 024-955331, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, 13.01.2018.

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

Stiratrice (4 ore settimanali, mercoledì mattina)
Esperienza, automunita, nozioni di cucito.
Famiglia privata
Viganello
Interessate 079 230 12 13.
Corriere del Ticino, 12.01.2018.

APPRENDISTI/STAGE

Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

Apprendiste e apprendisti impiegati di commercio
ARAF Ticino (Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino)
Ticino
Lettera di presentazione, curriculum vitae, attestati scolastici, ev. altri diplomi e/o certificati sono da
inviare in formato pdf ad info@araf.ch. Benché sia data precedenza alle candidature online, può
eventualmente essere inviato anche un dossier cartaceo ad ARAF Ticino, Casella postale 302, 6500
Bellinzona 5. In osservanza alle risoluzioni del Consiglio di Stato, ARAF Ticino darà priorità alle
assunzioni di persone residenti in Ticino.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 12.01.2018.

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendistato
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018, 15.01.2018, 17.01.2018.

Posizione
Azienda
Sede di lavoro

Apprendistato assistente di studio medico
Ente Ospedaliero Cantonale
Lugano
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Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato cuoco/a
Ente Ospedaliero Cantonale
Bellinzona
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato pasticciere/a-confettiere/a
Ente Ospedaliero Cantonale
Lugano
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato giardiniere/a
Ente Ospedaliero Cantonale
Novaggio
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.

Fonte

Apprendistato impiegato/a di commercio
Ente Ospedaliero Cantonale
Bellinzona, Mendrisio, Novaggio
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.

Posizione
Azienda
Sede di lavoro

Apprendistato impiegato/a d’economia domestica
Ente Ospedaliero Cantonale
Novaggio
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Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato impiegato/a in logistica
Ente Ospedaliero Cantonale
Lugano, Bellinzona, Biasca
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato informatico/a
Ente Ospedaliero Cantonale
Bellinzona
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendistato operatore/trice di edifici infrastrutture
Ente Ospedaliero Cantonale
Bellinzona
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.

Fonte

Apprendistato operatore/trice per la pulizia ordinaria e manutentiva
Ente Ospedaliero Cantonale
Locarno
Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.

Posizione
Azienda
Sede di lavoro

Apprendistato tecnologo/a per dispositivi medici
Ente Ospedaliero Cantonale
Biasca
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Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

Fonte

ALTRO
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione
Fonte

Condizioni per la partecipazione al concorso: consultare il bando di concorso pubblicato sul sito
www.eoc.ch nella sezione “offerte di lavoro” per l’inoltro delle candidature. ATTENZIONE: saranno
tenute in considerazione UNICAMENTE le candidature inviate tramite il nostro sito e complete di
tutti i documenti citati nel bando di concorso. Scadenza concorso: Impiegati di commercio 15
febbraio 2018. Altre professioni 15 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 091 811 72 45 o 091
811 72 46 oppure segretariato.eoform@eoc.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 15.01.2018.
Apprendista impiegato/a di commercio (AFC formazione di 3 anni)
Requisiti: anni di nascita 2001-2002-2003, buoni risultati scolastici.
Interroll SA
Sant’Antonino
Le candidature corredate da curriculum vitae e copia dei certificati di scuola media, dovranno
pervenire al più tardi entro il 31 gennaio 2018. Se ti interessa lavorare in un ambiente giovane e
dinamico, inoltraci la tua candidatura: Interroll SA, Via Industrie 4, 6592 S. Antonino. +41 91
8502560 SMO-HumanResources@interroll.com.
Corriere del Ticino, La Regione, 17.01.2018.
Apprendista agente tecnico/a di materie sintetiche (AFC formazione di 4 anni)
Requisiti: anni di nascita 2001-2002-2003, buoni risultati scolastici.
Interroll SA
Sant’Antonino
Le candidature corredate da curriculum vitae e copia dei certificati di scuola media, dovranno
pervenire al più tardi entro il 31 gennaio 2018. Se ti interessa lavorare in un ambiente giovane e
dinamico, inoltraci la tua candidatura: Interroll SA, Via Industrie 4, 6592 S. Antonino. +41 91
8502560 SMO-HumanResources@interroll.com.
Corriere del Ticino, La Regione, 17.01.2018.

Consulente in sicurezza
Con attestato federale, OIBT art. 27. Con alcuni anni di esperienza pratica nei controlli, attitudine al
lavoro indipendente, buone capacità organizzative e spiccato senso di responsabilità.
MASTAI impianti elettrici e telecomunicazioni
Riazzino
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente
indirizzo: amministrazione@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Corriere del Ticino, La Regione, 12.01.2018.
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