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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.

CERCHIAMO PER I NOSTRI PARTNER

Questa sezione contiene ricerche di personale di partner di LuganoNetWork. Decidiamo di pubblicare questi annunci in
accordo con alcune aziende per raccogliere ulteriori candidature da preselezionare, oltre a quelle già presenti nella nostra
banca dati.
Posizione
Sede di lavoro
Profilo richiesto

Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Tecnico elettronico
Mendrisio
Esperto in analisi e riparazione schede. Personalità giovane e dinamica, con formazione conclusa in
ambito elettronico. Pronto/a al lavoro in squadra, flessibile, innovativo/a e affidabile. Dedito/a al
lavoro metodico, preciso e nel rispetto delle norme di sicurezza e delle attrezzature Lingue: Inglese
fluente.
Controllo e manutenzione alle apparecchiature - Primo aiuto in caso di dubbi o problematiche Controllo mantenimento procedure - Analisi, ricerca e riparazione errori - Ottima manualità - Ottimo
livello di riparazione secondo norma IPC7711/7721.
SEFA
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo
luganonetwork@lugano.ch entro venerdì 15.12.2017 precisando in oggetto ricerca tecnico
elettronico.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
Posizione
Profilo richiesto

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

Fonte

Un cassiere/a
Lingue I+T, conoscenze della lingua francese e inglese, conoscenza programmi office, esperienza
nel ramo cassa, vendita e informazioni.
Rivera - Monteceneri
Monte Tamaro SA
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea alla: Monte Tamaro SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera – Monteceneri, risorseumane@montetamaro.ch, www.montetamaro.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Un/a responsabile di eventi e pubbliche relazioni
Manno
Municipio di Manno
Il relativo capitolato di concorso, indicante nel dettaglio i requisiti, e il mansionario previsto per la
posizione, possono essere richiesti alla cancelleria comunale, (tel. 091 611 10 00, e-mail
comune@manno.ch) o scaricati dal sito www.manno.ch, (Albo comunale - comunicati). Le offerte in
busta, corredate dagli atti richiesti dal bando di concorso, dovranno pervenire alla cancelleria
comunale, casella postale 364, Strada Bassa 9, 6928, Manno, entro le ore 16.00 di mercoledì 20
dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
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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
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

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, 27.11.2017, 28.11.2017.
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, 27.11.2017, 28.11.2017.
Collaboratore/collaboratrice 40%-50%
Preferenza bilingue italiano/tedesco e ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto, buone
conoscenze informatiche (Office e gestionali).
Lugano
Per lavori di segretariato e amministrazione.
Scrivere a: cifra G 024-953462, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Agente immobiliare
Motivati, dinamici, determinati, comunicativi, predisposti al contatto con il pubblico ed al lavoro in
team, flessibili agli orari di lavoro e di bella presenza. La conoscenza della lingua inglese o tedesca
costituiranno titolo preferenziale.
Lugano
P-Immobiliare SAGL
P-Immobiliare SAGL, Casella Postale 6314, 6901 Lugano, oppure via mail: info@p-immobiliare.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Un(a) vice segretario(a) comunale a tempo pieno
Maroggia
Municipio di Maroggia
Il bando di concorso può essere consultato all’albo comunale, sul Foglio Ufficiale, sul sito
www.maroggia.ch/albo o richiesto in cancelleria comunale (tel. 091 649 78 66 / e-mail
comune@maroggia.ch. Scadenza delle offerte: giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 16.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Traduttore/traduttrice 80-100%
Madrelingua italiana, perfetta padronanza della lingua italiana scritta, eccellente conoscenza della
lingua tedesca e buona conoscenza delle lingue francese e inglese, master in traduzione o
formazione universitaria equivalente, almeno cinque anni di esperienza nella traduzione in campo
economico e finanziario accompagnata da buone conoscenze di base in queste materie, familiarità
con gli strumenti di ausilio alla traduzione (SDL, Trados), capacità di lavorare con grande precisione
e autonomia, elevato senso di responsabilità, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità.
Zurigo
Tradurre in italiano testi complessi, prevalentemente relativi alla politica monetaria e al settore
finanziario e giuridico, a partire dal tedesco (principalmente), dal francese e dall’inglese, rivedere
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Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

testi redatti o tradotti in italiano, contribuire allo sviluppo della banca dati terminologica e della
memoria di traduzione.
Banca Nazionale Svizzera
Si prega di inoltrare la candidatura completa, corredata di lettera di motivazione in italiano,
utilizzando il nostro portale di candidatura online. Banca nazionale svizzera, Human Resources,
Katrin Kuster, +41 58 631 34 67, http://www.snb.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Contabili con clientela propria
Gradita l'indicazione della cifra d'affari. Massima riservatezza. Scrivere a cifra: R 012-300212,
Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Impiegati di commercio
Dinamici, intraprendenti ed anche provenienti da un altro settore. 22-40 anni, buone capacità di
relazione, nazionalità svizzera o permesso C, madrelingua italiana, automuniti.
Candidature non idonee non saranno prese in considerazione. Gli interessati possono scrivere a
cifra: U 024-953470, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.

Fonte

Communication, relationship and event manager 100%
Titolo accademico in scienze della comunicazione, public relations, o equivalente, all-rounder della
comunicazione con esperienza nello sviluppo e nella gestione della comunicazione aziendale.
Minimo 5 anni di comprovata esperienza in una funzione equivalente, padronanza dei mezzi e canali
di comunicazione digitale, incluso i social media, esperienza nella gestione di relazioni con clienti
privati, associazioni e/o enti pubblici, capacità di lavoro indipendente e spirito di iniziativa, team
player, entusiasmo ed empatia nei confronti delle controparti, flessibilità e disponibilità a partecipare
ad eventi serali e durate i week-end, nazionalità svizzera o residenza in Svizzera, lingua madre
italiana, ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, e possibilmente anche del tedesco.
Manno
Sviluppare una moderna strategia di comunicazione, che tenga conto dei partner del sistema e di
tutti gli stakeholders, gestire operativamente tutti gli strumenti di comunicazione necessari
all’esecuzione del mandato della Fondazione e allo sviluppo dell’immagine della stessa, con
particolare attenzione ai mezzi di comunicazione digitali e ai social media, curare le relazioni con le
associazioni ticinesi e nazionali alle quali la Fondazione aderisce, gestire le sponsorizzazioni, gli
eventi, e il budget della comunicazione, sviluppare le misure necessarie a mettere in rete gli inquilini
del Tecnopolo, organizzare l’annuale viaggio di lavoro internazionale dei Consiglieri, contribuire allo
sviluppo strategico della Fondazione.
Fondazione AGIRE
Maggioni informazioni sono visionabili su www.agire.ch/page/about-us/job-offer . Le candidature
devono pervenire alla Fondazione AGIRE via email all’indirizzo seguente: recruiting@agire.ch entro
il 14.12.2017. Esse devono essere corredate da: lettera di motivazione, curriculum vitae e certificati
di lavoro/lettere di referenza. Daremo seguito solo alle candidature in linea con i summenzionati
requisiti. Si prega di astenersi da richieste telefoniche e di indirizzare eventuali domande all’indirizzo
email indicato.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Posizione
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Contabile al 50% con possibilità di incremento al 100%
Per gestire immobili. Contabilità e contratto con gli inquilini.
Inviare curriculum vitae a: cifra K 024-953759, Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 27.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Segretaria 100%
Esperienza nel campo legale e notarile; padronanza del tedesco e/o dell’inglese; competenze in
materia di contabilità; domiciliata in Ticino.
Lugano

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Sede di lavoro
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Termine d’iscrizione
Fonte

CV da inviare a: candidatura2018@bluewin.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Segretaria
Lingua madre D
Gestire appuntamenti del nostro venditore.
Tel. 079 672 01 28.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.11.2017.

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

Segretaria
Muttersprache D, max 39 anni.
Lugano
Lavori amministrativi.
Scrivere con foto e CV a: CP 1264, 6648 Minusio.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 30.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Segretaria di direzione/vendita
Diploma di impiegata di commercio (o titolo equivalente), esperienza di minimo 3/5 anni. Lingue
(italiano lingua madre), inglese e tedesco (ottimo), francese buono. Sarà data precedenza a
candidate svizzere o domiciliate.
Locarnese
Gestione centralino, gestione ordini (vendita/acquisti), redazione di lettere e offerte commerciali,
attività di segretariato generico.
Le candidature con i relativi certificati e foto sono da inviare a cifra: Q-024-954020, Publicitas S.A.,
casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 30.11.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

VENDITA

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

Vertreter/Berater
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 den Stellenbeschrieb oder unter Tel. 032/ 633 22 24 geben wir
Ihnen gerne Auskunft.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.11.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo richiesto

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

Un capo cuoco/a
Con esperienze ristorazione free flow e banchetti, gestione rispettosa delle norme HACCP,
conoscenza delle lingue nazionali.
Rivera – Monteceneri – Alpe Foppa
Monte Tamaro SA
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea alla: Monte Tamaro SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera – Monteceneri, risorseumane@montetamaro.ch, www.montetamaro.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Cuochi/e
Con esperienze ristorazione free flow e banchetti, gestione rispettosa delle norme HACCP,
conoscenza delle lingue nazionali.
Rivera – Monteceneri – Alpe Foppa
Monte Tamaro SA
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Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

MANUALE
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

Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea alla: Monte Tamaro SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera – Monteceneri, risorseumane@montetamaro.ch, www.montetamaro.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Addetti/e al servizio.
Con esperienze ristorazione free flow e banchetti, gestione rispettosa delle norme HACCP,
conoscenza delle lingue nazionali.
Rivera – Monteceneri – Alpe Foppa
Monte Tamaro SA
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea alla: Monte Tamaro SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera – Monteceneri, risorseumane@montetamaro.ch, www.montetamaro.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Figura solare
Conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese indispensabili. Con esperienza alla ricezione e al
bar.
Per ricezione e bar in campeggio. Per completare il nostro team.
Gli interessati possono spedire il proprio CV con foto a cifra: D 024-953750, Publicitas SA, casella
postale 1280, 1701 Fribourg. Prendiamo in considerazione solo le candidature con i requisiti
richiesti.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Gerenza del lido comunale
Maroggia
Municipio di Maroggia
Il bando di concorso può essere consultato all’albo comunale, sul Foglio Ufficiale, sul sito
www.maroggia.ch/albo o richiesto in cancelleria comunale (tel. 091 649 78 66 / e-mail
comune@maroggia.ch. Sopralluogo obbligatorio: giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 14.30.
Scadenza delle offerte: lunedì 15 gennaio 2018 entro le ore 16.00.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Meccanici/attrezzisti su torni CNC bimandrino, fantina mobile o multimandrino
Diploma di meccanica o equivalente, ottima conoscenza della lettura del disegno meccanico,
competenza nella programmazione linguaggio ISO, esperienza di attrezzaggio di torni CNC.
Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
Disponibilità a lavoro su turni (compresi sabato e domenica), disponibilità a lavorare in team.
3P CLC
Invia il tuo curriculum a: @ curriculum@3pclc.ch, Tel. +41 (0)91 682 89 61 // Fax +41 (0)91 682 89
62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Idraulici/Montatori di sanitari
Comprovata esperienza in Ticino.
Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
3P CLC
Invia il tuo curriculum a: @ curriculum@3pclc.ch, Tel. +41 (0)91 682 89 61 // Fax +41 (0)91 682 89
62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
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.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Termine d’iscrizione

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, 24.11.2017.

Fonte

Macchinista/stampatore offset
Con buone conoscenze produzione lavori commerciali.
Sopraceneri
Candidatura da inviare a: cifra M 024-953568, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701
Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

Idraulico
In possesso di tutti i requisiti per iscrizione all'Albo LIA.
H 024-953763, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017, 28.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione

Polimeccanico
Attestato federale di capacità, esperienza su macchine a controllo numerico.
Offerte con curriculum vitae a: Cifra 10024-953745, Publicitas S.A., Case Postale 1280, 1701
Fribourg.
La Regione, 24.11.2017, 27.11.2017, 28.11.2017.

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

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

TECNICO

Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Meccanico macchine da cantiere 100%
Si richiede attitudine al lavoro indipendente, precisione, flessibilità e la conoscenza della lingua
tedesca è gradita, patente B-C, dimestichezza con i sistemi informatici, età 20-35 anni.
Mesolcina
Inoltrare curriculum vitae, completo di certificati e fotografia. Scrivere a cifra: O 024-953776, a
Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 25.11.2017, 27.11.2017.
3 capitreno/macchinisti (m/f)
Predisposizione al contatto con l’utenza e al lavoro a turni, conoscenze linguistiche (italiano,
tedesco, francese), grande senso di responsabilità e flessibilità, capacità di lavorare in modo
autonomo e in team. Costituiscono requisiti preferenziali la licenza di circolazione ferroviaria Cat. B
80 o la formazione di accompagnatore del treno. Età ideale 25-35 anni.
Locarno
Preparazione e accompagnamento dei treni internazionali (assistenza ai viaggiatori, controllo dei
titoli di trasporto, ecc), controllo sporadico dei titoli di trasporto (treni regionali), guida dei treni.
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (Fart S.A.)
Le offerte, corredate da curriculum vitae, diplomi e attestati di lavoro, sono da inviare alla Direzione
FART, via D. Galli 9, CP 463, 6604 Locarno, entro il 18 dicembre 2017. È garantita la massima
discrezione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 28.11.2017, 29.11.2017.

2 tecnici di cantiere 100%
Diploma d’ingegnere o tecnico SSST, esperienza pluriennale come tecnico di cantiere, richiesta
flessibilità e un’elevata resistenza allo stress, ottime conoscenze del pacchetto MS Office
(soprattutto Excel) e preferibilmente anche SAP/R3, meticoloso, professionale, orientato al cliente e
al lavoro di squadra.
Bioggio
Gestione di vari cantieri sul territorio del canton Ticino, pianificazione e impiego delle risorse,
gestione del personale di cantiere (maestranze), coordinazione dei diversi cantieri, pianificazione e
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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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
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

preparazione autonoma dei cantieri, elaborazione ed esecuzione autonoma delle offerte aggiuntive,
liquidazione autonoma dei propri cantieri, gestione del bilancio finanziario dei propri cantieri.
Implenia S.A.
La signora Susanne Masucci vi fornirà volentieri ulteriori informazioni, +41 58 474 11 27. Per
domande tecniche rivolgersi a: Signor Gian-Paolo Rossi, +41 58 474 00 88.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Progettista/Tecnico per impianti di riscaldamento
Conoscenza nei seguenti settori: elettrotecnica, tecnica idraulica, elettromeccanica, meccanica,
predisposizione al contatto con la clientela, residenza in Ticino.
Luganese/Mendrisiotto/Sopraceneri
3P CLC
Invia il tuo curriculum a: @ curriculum@3pclc.ch, Tel. +41 (0)91 682 89 61 // Fax +41 (0)91 682 89
62.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 24.11.2017.
Machine Design Engineer 100%
Required technical skills: specific experience in designing machine tools, knowledge of machine
architecture and machine system engineering, expertise with CAD (favorite: Solid edge), expertise
with FEM analysis (favorite: Ansys), professional background: engineer ETH, university or
equivalent in Mechanical or ETS engineer BTS I D.U.T. Mechanical Engineering + solid experience.
Languages: english, italian, french and /or german is an asset.
Losone
Develop new machines/concepts using the specific experience in designing machine tools and
knowledge of machine architecture and machine system engineering. Develop machine components
like: structural parts (castings, welded structures), motion control elements (mechanical, pneumatic,
hydraulic axes), functional circuits (pneumatic, hydraulic) and functional groups in general (housing).
Optimize part of machines/machines using FEM analysis and simulations software, define in
collaboration with the Design Validation Team the test plans for prototypes, search and propose new
mechanical components sustaining the innovation of the products, work in close relationship with
suppliers sustaining the industrialization of the products and with the members of the other depts.
sustaining the multidisciplinary approach.
GF Machining Solutions
If you are interested in this position, please send your complete application: GF Machining Solutions,
Agie Charmilles SA, Human Resources, Via dei Pioppi 2, Casella postale 1258, CH-6616 Losone, email: marco.nicoletti@georgfischer.com, www.gfms.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
System engineer
Persone estremamente motivate e esperienza almeno 2-3 anni. Lingue I/E liv.B1/B2 ev. D. Buone e
certificate conoscenze dei SO Microsoft, Linux e dei sistemi switch (Cisco-HP ARUBA) e Firewall
(ASA-StoneGate) in ambienti mediamente complessi (realtà 50-300 utenti).
Paradiso
Zetel S.A.
Solo candidati afferenti alle richieste sottoporre candidature a Job@Zetel.com. I candidati saranno
contattati direttamente per il colloquio.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 29.11.2017.

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

Operatrice/tori sociosanitari – OSS
Con attestato di capacità CH.
Grono
Residenza delle Rose
Saranno prese in considerazione solo le candidature inviate per iscritto a: RESIDENZA DELLE
ROSE, 6537 Grono.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Addetta/o alle cure sociosanitarie - ACSS
Con attestato di capacità CH.
Grono
Residenza delle Rose
Saranno prese in considerazione solo le candidature inviate per iscritto a: RESIDENZA DELLE
ROSE, 6537 Grono.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

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

Fonte

ISTRUZIONE
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Fisioterapista al 80%
Diploma di fisioterapia, esperienza professionale in ambito terapeutico, autonomia nell’esecuzione
del proprio lavoro, capacità organizzative e ottime doti relazionali.
Maggia
Organizzare e applicare i trattamenti e le cure fisioterapiche, sostenere l’équipe delle cure
nell’approccio alle situazioni complesse, fornire consulenze specialistiche e sostegno pedagogico.
Casa anziani Don Luigi Guanella.
Busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso fisioterapista Casa Don Luigi Guanella Maggia”
entro venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 16.00 presso la direzione dell’istituto Don Luigi Guanella,
6673 Maggia. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla capostruttura Suor Mariana Robu
raggiungibile telefonicamente al nr. 091 756 59 59. Le candidature che giungono incomplete o non
rispettano i requisiti richiesti non verranno tenute in considerazione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Istruttori
Conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese, persona in grado di lavorare in modo indipendente
e con senso di responsabilità, persona dinamica e sportiva, corso samaritani e formazione BLS –
DAE.
Rivera – Monteceneri – Alpe Foppa
Monte Tamaro SA
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, foto,
certificati di lavoro e referenze in forma cartacea alla: Monte Tamaro SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera – Monteceneri, risorseumane@montetamaro.ch, www.montetamaro.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

APPRENDISTI / STAGE

Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendistato
Impiegata/impiegato del commercio al dettaglio.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Apprendistato
Impiegata/impiegato in logistica, settore recapito.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
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Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Apprendistato
Impiegata/impiegato di commercio.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Apprendistato
Impiegata/impiegato di commercio – Banca.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.
Apprendistato
Operatrice/operatore per la comunicazione con la clientela.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

Fonte

Apprendistato
Informatica/informatico.
La Posta
Inviare la candidatura a: Formazione professionale Posta, Centro formazione professionale Sud,
Casella postale 1463, 6500 Bellinzona. Informazioni: 0848 85 8000, posta.ch/apprendistato,
postajob@post.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 24.11.2017.

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, Giornale del Popolo, La Regione, 25.11.2017, 29.11.2017.
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