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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
Mansioni

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

Regionalberater/-in (m/w)
Sie wohnen in der Region Tessin/Graubünden und verfügen über ein integratives und offenes
Verhalten. Sie sind kommunikationsstark, belastbar, zielstrebig, besitzen ein Talent für den Verkauf
und können eine fundierte Erfahrung im Aussendienst in der Baunebenbranche nachweisen. Sie
verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung im bautechnischen Umfeld oder eine
technische Ausbildung mit kaufmännischer Weiterbildung. Gute italienisch- und deutsch Kenntnisse
in Wort und Schrift sowie einen gültigen PKW Führerschein sind weitere Kriterien.
Giubiasco
Die aktive und professionelle Beratung von Bauherren, Architekten, Bodenlegern und
Vertriebspartnern steht im Vordergrund Ihrer Aufgabe. Sie unterstützen Ihre Ansprechpartner und
beraten sie, um ihnen Bedürfnis und fachgerechte Lösungen anzubieten. Der Erfolg Ihrer Tätigkeit
definiert sich durch Ihre aktive und kundenorientierte persönliche Marktbearbeitung. Diese beinhaltet
ein Reiseanteil von ca. 80%, schwerwiegend in der o.g. Region. Die administrativen Aufgaben
(Planung, Reporting, Follow up) erledigen Sie von ihrem Home-Office aus.
Forbo-Giubiasco SA
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Forbo-Giubiasco SA, Deborah
Cereda, Via Industrie 16, 6512 Giubiasco, Deborah.cereda@forbo.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 03.11.2017
Consulenti del personale URC
(Con brevetto). Brevetto federale di “Consulente del personale” o “Specialista in gestione del
personale” o “Specialista in risorse umane”.
Presso gli Uffici regionali di collocamento della Sezione del lavoro
Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia
La globalità delle condizioni e dei requisiti per partecipare al concorso sono consultabili sul sito
www.ti.ch/concorsi. Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il signor Sergio Montorfani,
Capo della Sezione del lavoro, tel. 091 814 30 81.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017.
Event Manager
Padronanza disegno tecnico e applicazioni AutoCAD; padronanza della lingua tedesco (livello B2);
capacità di gestione progetti; competenza nelle misurazioni e rilievi; pianificazione e gestione
squadre di lavoro.
Disegno tecnico e AutoCAD delle soluzioni e infrastrutture; progettazione dell’evento e conduzione
del progetto; redazione offerte e trattativa commerciale (ITA e DE); pianificazione e gestione delle
squadre di lavoro.
EventMore SA
Candidatura, entro il 30 novembre 2017, completa di CV e referenze tramite e-mail all’indirizzo
matteo.riva@eventmore.ch. Sarà data priorità al candidato con esperienza nel settore edile
(assistente di cantiere, disegnatore, DL), che desidera riqualificarsi in un nuovo ramo professionale.
Cittadino svizzero o con domicilio permanente in Svizzera.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Un/a segretario/a backoffice al 50–75%
Dal 1° febbraio 2018 o data da convenire. Disponibilità di base 2.5 giorni/settimana, aumento di
circa. 1 giorno di impiego durante periodi di maggiore intensità lavorativa (marzo – settembre).
Attestato di maturità commerciale o diploma di operatore specializzato alberghiero o del turismo;
conoscenze linguistiche: ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano, buona conoscenza di almeno
un’altra lingua nazionale; conoscenze informatiche: facilità nell’uso degli strumenti windows, internet
etc.; attitudini operative: ottima predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team,
rapidità e precisione, autonomia lavorativa, flessibilità nella gestione del tempo, buona gestione
dello stress; residenza sul territorio.
Mendrisio
Mansioni di supporto alla ricezione, all’amministrazione, al servizio logistica ed al segretariato studi,
in job sharing con una collega impiegata al 60%. Organizzazione dei viaggi di studio e delle trasferte
dei docenti. Supporto per mansioni relative all’ammissione studenti ed alla mobilità degli studenti.
Mansioni di controlling. Back-office del servizio logistica. Supporto e sostituzione a ricezione e
centralino, così come di altre mansioni amministrative. Supporto per la gestione amministrativa:
smistamento della posta, gestione dell’economato, piccola cassa, semplici registrazioni contabili e
statistiche.
Università della Svizzera italiana (USI), Accademia di architettura
Le offerte, corredate da: curriculum vitae, certificati e titoli di studio in fotocopia, eventuali referenze,
dovranno pervenire per posta o posta elettronica entro il 30 novembre 2017 a: Accademia di
architettura USI, Ufficio del personale, Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio, oppure a:
candidature.me@usi.ch. Le candidature ritenute idonee saranno convocate per un colloquio.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 03.11.2017.

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

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

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda

Impiegata/segretaria 40-50%
La candidata dovrà essere preferibilmente bilingue I/D o livello C1/ C2, buone conoscenze contabili.
Locarno
Lavori amministrativi diversi; traduzioni dal/in tedesco; tenuta della contabilità (Banana).
Ufficio di architettura
Risponderemo solo a candidature con i requisiti richiesti. Inoltrare Curriculum Vitae a: “Segretaria”,
casella postale 204, 6601 Locarno.
La Regione, 06.11.2017.
Vice capo equipe o vice responsabile settore territoriale
Spiccate doti e comprovata esperienza nella conduzione del personale e nell’organizzazione del
lavoro; facilità al lavoro per obiettivi e la condivisione di essi con il proprio staff e con la Direzione;
Un’importante capacità di analisi del rischio delle situazioni di cura e di gestione; Diploma
riconosciuto d’infermiera e provata esperienza professionale nel campo socio-sanitario
(possibilmente anche nel campo domiciliare); una post-formazione di quadro, in particolare nella
gestione del personale o, subordinatamente, la disponibilità a conseguirla entro due anni dal termine
del periodo di prova; disponibilità ad effettuare lavori a turno e fuori orario; buone conoscenze dei
programmi informatici.
Mendrisio
Pianificare e organizzare le risorse per garantire un’assistenza adeguata, elaborare i piani mensili
del personale, pianificazione visite degli utenti con carichi correttamente distribuiti, necessità di
personale, distribuzione delle deleghe tra categorie professionali, ecc.; garantire la qualità del
servizio erogato in rapporto alla propria équipe, supervisione del piano terapeutico degli utenti,
elaborazione delle garanzie finanziarie e dei preventivi delle future ore da erogare, controlling dei
tempi di lavoro dei dipendenti, mantiene le relazioni con il territorio, ecc.; condurre il team,
partecipare alla selezione dei collaboratori ed alla valutazione delle competenze, rileva i bisogni
formativi ed i piani di sviluppo personali del proprio personale e li riporta alla Direzione, supervisiona
le riunioni cliniche, ecc.
Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
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Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Atti del concorso: lettera di motivazione; curriculum vitae, referenze e fotografia; titoli di studio e
certificati di lavoro; estratto del casellario giudiziale e certificato di buona condotta; certificato medico
in busta chiusa (formulari disponibili presso il nostro segretariato); certificato di stato civile (da
richiedere al comune d’attinenza). Apertura/Chiusura del concorso: il Concorso scade il 24
novembre 2017. Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo Ass. per l’Assistenza e la Cura a
Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio - Via P. Mola 20 – 6850 Mendrisio (menzione: Concorso
Vice Capo-Equipe). Per informazioni (o prendere visione dei capitolati d’onere) telefonare al
Direttore Brian Frischknecht 091 640 30 60.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 06.11.2017.

Fonte

Consulenti
Esperienza decennale nel campo quale consulente assicurativo, attitudine al lavoro indipendente,
conoscenze linguistiche, conoscenza uso PC, possesso numero Finma.
Sopraceneri/ Sottoceneri
CAG S.A.
Inviare lettera di presentazione e curriculum carriera@cagsa.ch. Alle candidature senza i requisiti
richiesti non verrà inviata risposta.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.11.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Responsabile risorse umane (100%)
Locarno
Ospedale Regionale di Locarno “La Carità”
I dettagli del concorso sono visibili su www.eoc.ch e sul Foglio Ufficiale del 7 novembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 07.11.2017.

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

Fiduciario/esperto in finanza e contabilità
Diplomato. La padronanza delle lingue nazionali ed ev. dell'inglese costituirà titolo preferenziale.
Minusio
Studio Fiduciario Marazza SAGL
Inviare candidature a: info@marazza.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 08.11.2017.

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

VENDITA

Posizione
Sede di lavoro
Mansioni
Termine d’iscrizione
Fonte

Immobilienmitarbeiter
Lugano
Für akquisition und verkauf.
lugano@gp-immo.ch, 091 210 25 26.
La Regione, 08.11.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

1 cuoco/a
Massimo 35 anni, con esperienza, motivato e ordinato.
Tel. 079 397 58 82.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Termine d’iscrizione
Fonte

1 cameriere/a
Massimo 35 anni, con esperienza, motivato e ordinato.
Tel. 079 397 58 82.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 07.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Responsabile di cucina
Certificato di fine tirocinio cuoco o simile, esperienza lavorativa in ruolo simile in mense aziendali,
catering, alberghi o ristoranti, flessibilità e adattamento alle situazioni. Età fra 30 e 45 anni, licenza di
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione

Fonte

MANUALE

Posizione
Profilo richiesto

guida valida obbligatoria. Stranieri con permesso di lavoro valido. Preferibilmente esperienza
all’estero
Candidati senza i requisiti richiesti non verranno presi in considerazione. Offerte corredate da
curriculum vitae e da copie certificati entro il 31 dicembre 2017. Candidature via mail:
adelina.cucina@gmail.com. Candidature a: Cifra X 024-952854, a Publicitas S.A., casella postale
1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 09.11.2017.

Fonte

Concorso per nomina di un operaio comunale al 100%
Cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali, possesso ed esercizio dei
diritti civili, condotta ineccepibile e costituzione fisica compatibile con la funzione, disponibilità ad
eseguire prestazioni fuori dagli orari normali di lavoro (sabato e festivi compresi) e turni di picchetto
secondo ordini, essere in possesso di un attestato federale di capacità nelle professioni legate al
settore dell’edilizia, del genio, dell’artigianato o nel primario, licenza di condurre categoria B,
conoscenza delle lingue nazionali.
Ronco sopra Ascona
Esecuzione di ogni prestazione professionale manuale all’esterno. Servizi invernali sgombero neve.
Tutto quanto non contemplato in queste mansioni, ma che verrà ritenuto opportuno dal Municipio.
Municipio di Ronco sopra Ascona
Alle condizioni del vigente regolamento organico dei dipendenti del comune. Dovranno pervenire al
Municipio di Ronco sopra Ascona, in busta chiusa e con la dicitura “Concorso operaio comunale”,
entro le ore 11.00 di venerdì 24 novembre 2017. Le candidature che per tardiva trasmissione
postale o di terzi dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo la scadenza, non potranno
essere prese in considerazione. Le candidature incomplete saranno scartate d’ufficio. A parità di
requisiti sarà data preferenza al candidato domiciliato nel comune di Ronco sopra Ascona.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 03.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Metalcostruttore
Dipl. federale di capacità, 25-45 anni,
Eros Togni Metalcostruzioni SA
Astenersi le persone senza diploma. Interessati inviare il CV a: info@erostogni.ch.
La Regione, 03.11.2017, 06.11.2017.

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

4 Metalcostruttori
Capacità di lavorare in modo indipendente con un minimo di 10 anni di esperienza e patente auto.
Losone
Mondada Costruzioni Metalliche
Interessati inviare il CV a: Mondada Costruzioni Metalliche, Via Zandone 7, 6616 Losone.
La Regione, 03.11.2017.

Posizione
Profilo richiesto

Conducente funicolare/cassiere (uomo/donna) 50%
Cordialità e disponibilità nell’accoglienza della clientela, conoscenze orali del tedesco e inglese, in
possesso di un attestato di capacità, già domiciliato nel Locarnese.
Locarno
Società della Funicolare Locarno-Madonna del Sasso SA
Verrà data risposta unicamente alle candidature che presenteranno un curriculum vitae completo dei
requisiti richiesti. Inviare a: Società della Funicolare Locarno-Madonna del Sasso SA, Viale F. Balli
2, 6600 Locarno.
La Regione, 06.11.2017.

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

TECNICO
Posizione

Tecnico specializzato in automazione
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Buone conoscenze: dei protocolli di gestione aperti BACnet, KNX, LON, Modbus, M-Bus; della
lingua inglese. Costituiscono titolo preferenziale: la conoscenza della lingua tedesca (orale e scritta);
l’esperienza nella programmazione dei controllori DDC; l’esperienza nella costruzione e cablaggio di
quadri elettrici di comando. Età massima 25-30 anni.
Morbio Inferiore
ReglaSystem SA
Interessati sono pregati di inviare curriculum vitae entro il 10.11.2017 a: REGLASYSTEM SA,
Ufficio risorse umane, Viale Serfontana 10, 6834 Morbio Inferiore.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 03.11.2017.

SOCIO SANITARIO

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

Un/a fisioterapista
Diploma di fisioterapista; libero esercizio per il Canton Ticino; certificazione SAKR (Gruppo svizzero
di cardiologia riabilitativa); esperienza di almeno 5 anni nel settore cardiovascolare come
responsabile di un servizio; conoscenza e relazioni con il sistema sanitario cantonale; conoscenza
approfondita dei criteri e dei sistemi di gestione amministrativa sanitaria; conoscenza e padronanza
dei sistemi informatici di supporto (Microsoft Office ), programmi dedicati; conoscenza approfondita
delle lingue nazionali; disponibilità a impiego al 100%.
Luganese
Organizzazione di fisioterapia del Luganese
Inviare candidature a: CP 6439, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017.

Infermiere/a 50%
Percorso formativo svizzero o attestato di equivalenza straniero, esperienza in istituto svizzero,
conoscenza RAI-HC, sono auspicate conoscenze di base del tedesco. Automunito/a.
Vallemaggia
AVAD, Associazione Valmaggese di assistenza e cura a domicilio
Verrà data preferenza a persone con formazione RAI-HC domiciliate i Vallemaggia o nel Locarnese.
Le offerte vanno inviate entro il 17 novembre 2017 alla capo équipe dell’AVAD signora Sabrina
Battazza, via Valmaggina 29, 6675 Cevio, corredate dalla seguente documentazione: curriculum
vitae, copie titoli di studio e certificati di lavoro, certificato di buona salute, fotografia, referenze.
L’estratto del casellario giudiziale verrà richiesto in un secondo momento.
La Regione, 03.11.2017.
Specialista clinico in geriatria
Spiccate doti nella motivazione del team multidisciplinare a raggiungere gli obiettivi; facilità al lavoro
per obiettivi e la condivisione di essi con il proprio staff e con la Direzione; solida conoscenza del
settore delle cure a domicilio (sia dal punto di vista clinico che organizzativo-logistico); diploma
riconosciuto d’infermiera; provata esperienza in ambito socio-sanitario (possibilmente nella
conduzione di team); una post-formazione nell’area richiesta; disponibilità ad effettuare lavori a turno
e fuori orario; buone conoscenze dei programmi informatici.
Mendrisio
Sviluppare all’interno dell’équipe competenze e conoscenze specialistiche in ambito clinico;
evidenziare/analizzare i nuovi bisogni dell’utenza in ambito clinico di competenza, guidare l’équipe
alla formulazione dei quesisti clinici, reperisce evidenze nella letteratura e trasmetterle all’équipe,
valuta interventi di formazione/educazione terapeutica, anima progetti di ricerca, dirige progetti di
controllo qualità clinica e organizzativa, ecc.; é responsabile che la presa a carico risponda a criteri
di efficienza, efficacia e qualità definiti. Definisce il percorso clinico assistenziale del paziente
tenendo in considerazione le best practice; valutazione periodica dei piani di cura dei colleghi,
organizzazione delle riunioni di team, coordina il gruppo per raggiungere gli obiettivi, definisce le
deleghe all’interno del team, individua gli indicatori di monitoraggio, contribuisce al ragionamento
diagnostico clinico avanzato, conosce gli elementi di fattibilità/economicità relativi ai progetti, ecc.;
richiede/discute le garanzie finanziarie con le casse malati; elabora il certificato OPre, verifica la
completezza della documentazione, valuta e risolve problemi di copertura assicurativa, ecc.
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte

ISTRUZIONE

Posizione
Profilo richiesto

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

Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Atti del concorso: lettera di motivazione; curriculum vitae, referenze e fotografia; titoli di studio e
certificati di lavoro; estratto del casellario giudiziale e certificato di buona condotta; certificato medico
in busta chiusa (formulari disponibili presso il nostro segretariato); certificato di stato civile (da
richiedere al comune d’attinenza). Apertura/chiusura del concorso: il concorso scade il 24
novembre 2017. Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo Ass. per l’Assistenza e la Cura a
Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio - Via P. Mola 20 – 6850 Mendrisio (menzione: Concorso
Vice Capo-Equipe). Per informazioni (o prendere visione dei capitolati d’onere) telefonare al
Direttore Brian Frischknecht 091 640 30 60.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 06.11.2017.

Istruttore/Istruttrice di cani guida per ciechi con diploma federale
Data d'inizio: primo luglio 2018. Età tra i 22 e i 35 anni; formazione terziaria con diploma; licenza di
condurre cat. B; personalità equilibrata e buona resistenza allo stress; buona condizione fisica;
bilingue italiano – tedesco, buone conoscenze del francese. Esperienza professionale in campo
sociale, conoscenza di etologia, biologia o altro ambito legato ai cani.
Magliaso
Durata e modalità: durata della formazione: 3 anni (tasso di occupazione 100%); Lo/a studente è
rimunerato/a durante la formazione;
Fondazione romanda per cani guida per ciechi
Per ulteriori informazioni: www.chienguide.ch, scadenza: 15 dicembre 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017.
Tata maestra
Età massima 45 anni, abitudine a lavorare in gruppo, disponibilità a viaggiare, auto munita, non
fumatrice, massima discrezione e professionalità.
Lugano
Asilo, scuola elementare.
Solo serie interessate inviare CV (corredato di foto, attestati, e referenze) al seguente indirizzo:
Casella Postale 120 - 6976 Castagnola.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 06.11.2017.

APPRENDISTI / STAGE
Posizione
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

ALTRO

Posizione
Profilo richiesto

Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017, 7.11.2017, 09.11.2017.

Fonte

Guardia Armata
Esperienza lavoro notturno, 5 notti a settimana. Si richiede massima disponibilità e totale
discrezione.
Lugano
Attività di sorveglianza in una proprietà privata, unicamente per fascia oraria notturna.
Proprietà privata
Solo seri interessati inviare CV (corredato di foto, attestati, referenze, copia del porto d’armi ed
estratto del casellario) al seguente indirizzo: Casella Postale 120 - 6976 Castagnola.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 03.11.2017.

Posizione

Agenti di sicurezza

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
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Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Cittadinanza svizzera, domiciliati o permesso B, ottima condizione fisica, incensurato e solvibile,
disponibilità al lavoro a turni, licenza di condurre e veicolo privato, ottima padronanza della lingua
italiana, buone competenze informatiche, costituiscono titolo preferenziale: padronanza del tedesco
e/o inglese, certificato CPSicur, diploma cantonale agente sicurezza, attestato professionale
federale agente sicurezza.
Rivera-Monteceneri
Rainbow SA
Inviare curriculum-vitae con foto a: Rainbow SA Servizi di sicurezza, Risorse Umane, CP 449, 6802
Rivera-Monteceneri, risorseumane@rainbowsa.ch. Sono considerate solo candidature con i requisiti
richiesti.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 03.11.2017.
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