Newsletter nr. 46
1. dicembre 2022
LuganoNetwork è un servizio coordinato dalla Divisione Socialità della Città di Lugano che offre orientamento formativo e professionale ai cittadini e supporta le aziende nella ricerca di personale con una
consulenza personalizzata. Settimanalmente questa
newsletter raccoglie gli annunci di lavoro pubblicati
sulle principali testate locali e sul Foglio Ufficiale della
Repubblica e Cantone Ticino e segnala eventi formativi e di orientamento interessanti per chi cerca un lavoro e una formazione.
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Incontri di orientamento alla formazione
In collaborazione con l’ufficio dell'orientamento scolastico e professionale.
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Per maggiori informazioni ed iscrizioni consultare il sito:
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/

DATA

TITOLO

Da novembre 2022 a gennaio 2023

Scopri di più sulla Posta Svizzera e l'apprendistato di: impiegata/o del commercio al dettaglio AFC, impiegata/o di
commercio AFC servizi e amministrazione, impiegata/o di
commercio AFC ramo banca, impiegata/o in logistica AFC
e CFP, informatica/o.

Da novembre 2022 a febbraio 2023

La Città dei mestieri della Svizzera italiana in collaborazione
con le scuole professionali, le organizzazioni del mondo del lavoro e con il sostegno dell'Ufficio dell'orientamento scolastico
e professionale, propone un programma di webinar di presentazione dei settori e delle formazioni professioni (apprendistati) destinato ai/alle giovani in uscita dalla scuola media, alle persone che hanno già intrapreso una formazione ma
che desiderano cambiare percorso, alle famiglie e agli addetti
ai lavori.

Da novembre 2022 ad aprile 2023

Appuntamenti informativi sulle scuole professionali del
Cantone.
I direttori delle scuole e i loro collaboratori presentano i loro
istituti e le diverse vie di formazione.

2 - 9 - 16 dicembre 2022,
13 gennaio 2023,
10 e 17 febbraio 2023,
3 - 10 - 17 marzo 2023,
5 maggio 2023,
2 e 9 giugno 2023

Giornate di orientamento alla RSI:
12 giornate di orientamento dal 2 dicembre 2022 fino al 9 giugno 2023, per conoscere più da vicino le professioni del
mondo radiotelevisivo: Giornata indirizzata agli studenti di
terza e quarta media, fino a 16 anni compiuti.

Sabato 3 dicembre 2022

La Città dei mestieri della Svizzera italiana ha il piacere di
ospitare l'Associazione Robo-Si, che promuove attività a favore dell'orientamento dei giovani verso le professioni
tecnologiche. Presentazione dell'offerta di corsi sulla robotica.

Martedì 6 dicembre 2022

Stage introduttivo al Centro sistemi informativi (CSI) di Bellinzona rivolto a chi frequenta la 4.a media per scoprire la professione di informatico/informatica.

Mercoledì 7 dicembre 2022 – scuola media Breganzona

Corso "Cercare un posto di apprendistato" per allievi di scuola media, nato dalla collaborazione con la Città dei mestieri della Svizzera
italiana e l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, per mostrare come cercare i posti di apprendistato e come preparare al
meglio il dossier di candidatura.

Mercoledì 7 dicembre 2022

Schindler Formazione Professionale propone dei pomeriggi
informativi dove sono presentate le professioni di elettronico/a AFC e operatore/trice in automazione AFC.

Da gennaio a marzo 2023

Appuntamenti informativi sulle scuole medie superiori del
Cantone.
I direttori delle scuole e i loro collaboratori presentano i loro
istituti e le diverse vie di formazione.

Mercoledì 18 gennaio 2023

Il centro di formazione Agie Charmilles SA di Losone propone
giornate orientative rivolte ad allievi di quarta media per conoscere più da vicino le professioni di polimeccanico/a, elettronico/a, progettista meccanico/a, impiegato/a di commercio
e impiegato/a in logistica.

Mercoledì 1. Febbraio 2023

OpenDay della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona. Durante questo pomeriggio vi è la possibilità di conoscere la
struttura e l'offerta formativa della Scuola nelle professioni di
elettronica / elettronico, operatrice / operatore in automazione, polimeccanica / polimeccanico e progettista meccanica / meccanico.
Per maggiori informazioni: https://www.samb.ti.ch/organizzazione/porte_aperte.php

Giovedì 2 febbraio 2023,
venerdì 3 febbraio 2023,
sabato 4 febbraio

Porte aperte e selezioni regionali per le professioni Tecniche.
Vieni a scoprire gli apprendistati tecnici di Elettronico/a – Operatore/trice in automazione – Montatore/trice in automazione Polimeccanico/a – Meccanico/a di produzione - Progettista
meccanico/a.

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 aprile 2023

Serate informative sulla scolarizzazione dei talenti in ambito
sportivo e artistico nelle scuole medie superiori.
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Eventi organizzati dalla Città dei Mestieri
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Si tratta di azioni informative, corsi, esposizioni, conferenze, incontri e testimonianze che possono migliorare l'esperienza professionale e contribuire allo sviluppo dell'empowerment di ciascuno.
Per iscrizioni: https://www.cittadeimestieri.ti.ch/lagenda

DATA

ORA

TITOLO

Giovedì

01.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI SETTORE INFORMATICA, MULTIMEDIA, ELETTRONICA

Venerdì

02.12.2022

14:00 – 16:00

Atelier - Sistemare il curriculum Vitae

Sabato

03.12.2022

10:00 – 12:00

Porte aperte Robo-Si presso la Città Dei mestieri della Svizzera italiana

Lunedì

05.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE DEL DISEGNO E
PROGETTAZIONE

Martedì

06.12.2022

14:00 – 16:00

Atelier - La lettera di candidatura

Martedì

06.12.2022

17:00 – 18:30

Cercare un posto di apprendistato

Martedì

06.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE CHIMICA E LABORATORIO

Venerdì

09.12.2022

14:00 – 16:00

Atelier - Il colloquio di lavoro

Lunedì

12.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE COMMERCIO E
VENDITA

Lunedì

12.12.2022

18:00 – 19:30

Come monetizzare la propria idea micro imprenditoriale

Martedì

13.12.2022

09:00 – 11:30

Atelier - L'informatica nella ricerca di un impiego

Martedì

13.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE DEL LEGNO

Mercoledì

14.12.2022

13:30 – 17:30

Consulenze Servizio Mobilità e scambi

Mercoledì

14.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE DELLA METALMECCANICA

Giovedì

15.12.2022

12:00 – 18:00

Consulenze di SUPSI servizio carriera, esperienza, orientamento

Giovedì

15.12.2022

14:00 – 18:00

IN PRESENZA-Fai un bilancio di competenze con il progetto mosaico!

Venerdì

16.12.2022

10:00 – 10:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

16.12.2022

11:00 – 11:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

16.12.2022

12:00 – 12:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

16.12.2022

13:15 – 14:00

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

16.12.2022

14:15 – 15:00

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

16.12.2022

15:15 – 16:00

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Giovedì

12.01.2023

12:00 – 18:00

Consulenze di SUPSI servizio carriera, esperienza, orientamento

Venerdì

13.01.2023

10:00 – 10:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

13.01.2023

11:00 – 11:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!

Venerdì

13.01.2023

12:00 – 12:45

Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in proprio!
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Eventi in-formativi segnalati dalla Città di Lugano

DATA

ORA

TITOLO
Informatica di base per la ricerca di lavoro
Città di Lugano

Martedì

06.12.2022

09:00 – 12:00
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/news/20220901-corsi-spazio-lavoro-formazione.html

Mercoledì

14.12.2022

13:45 – 15:00

Incontra le professioni del settore “edile” – evento dedicato ai ragazzi di terza e quarta media
Città di Lugano
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/temi-servizi/lavoro-e-impresa/trovare-lavoro/spazio-lavoro

Giovedì

15.12.2022

13:30 – 15:00

I CAFFÈ DI EQUI-LAB | Gravidanza e maternità: diritti,
doveri e buone pratiche
https://bit.ly/3DZMlDv
Maggiori informazioni: https://equi-lab.ch/

Mercoledì

25.01.2023

13:45 – 15:00

Incontra le professioni del settore “sanitario” – evento
dedicato ai ragazzi di terza e quarta media
Città di Lugano
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/temi-servizi/lavoro-e-impresa/trovare-lavoro/spazio-lavoro

Mercoledì

15.02.2023

13:45 – 15:00

Incontra le professioni del settore “sicurezza” – evento
dedicato ai ragazzi di terza e quarta media
Città di Lugano
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/temi-servizi/lavoro-e-impresa/trovare-lavoro/spazio-lavoro

Mercoledì

15.03.2023

13:45 – 15:00

Incontra le professioni del settore “informatico e digitale” – evento dedicato ai ragazzi di terza e quarta media
Città di Lugano
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/temi-servizi/lavoro-e-impresa/trovare-lavoro/spazio-lavoro

Mercoledì

19.04.2023

13:45 – 15:00

Incontra le professioni del settore “amministrativo” –
evento dedicato ai ragazzi di terza e quarta media
Città di Lugano
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/temi-servizi/lavoro-e-impresa/trovare-lavoro/spazio-lavoro

Cerchiamo per i nostri partner
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Position of work
Required profile

Company

Place of work
Job duties

Deadline for enrolment

Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Quantitative Analyst
− experience in algorithmic trading, especially high-frequency trading of derivatives on developing markets
− familiarity with python or a scripting language
− familiarity with C++ (should understand written code and advise programmers how to change
it)
− background in mathematics, statistics, physics, or programming
− swiss citizenship, fluent English
Successful candidates should:
− be capable of working independently as well as part of a team
− know how to prioritize to achieve goals faster iteratively by trial and error
− enjoy watching the markets in real-time
− have exceptional attention to detail and a desire to understand issues deeply
− have an outstanding work ethic and the ability to thrive in a fast-paced environment
The main business of the Group is high-frequency trading in financial markets including crypto. We
do millions of trades every day. Our activity is carried out at many exchanges around the globe and
at every exchange, we need a sophisticated low-latency IT infrastructure and algorithms. Our goal is
to find the best people and bring them together to do great work in a place where everyone is valued.
Currently, we are looking for highly skilled and experienced quantitative analysts to join a research
effort focused on generating high-frequency trading alphas in the futures markets. He or she will
participate in supporting existing and developing new trading algorithms.
What you will get from us:
From flexible hours to a casual environment, our company offers a great work culture that you’ll love
being immersed in from day one.
Opportunity to work with cutting-edge technology and some of the brightest minds in the industry.
Excellent other company benefits including an outstanding bonus program.
Lugano
Quantitative Analysts are responsible for creating new algorithms and finding new markets for proprietary trading strategies. This role also includes monitoring and maintaining our robust trading system,
optimizing the firm's trading, as well as handling risk and trade reconciliations. Working in close collaboration with fellow traders and core developers, you will research, develop, test, and deploy novel
order execution and model training methods to increase trading efficiency.
Send motivation letter, curriculum vitae, study and work certificates by e-mail to luganonetwork@lugano.ch by Thursday 8th December 2022 specifying “Quantitative Analyst”. Only candidates
deemed to fit the desired profile will be contacted.
Contabile
− attestato di contabile federale
− esperienza di almeno 5 anni in ambito fiduciario
− contabilità di società e di indipendenti, con relative chiusure
− consulenza a clienti
− capacità di utilizzo del programma Abacus - costituisce titolo preferenziale
− conoscenza dell’inglese e del tedesco
Fiduciaria
Lugano - Pazzallo
− allestimento e chiusura contabilità (società e indipendenti)
− allestimento e chiusura dichiarazioni fiscali (società e indipendenti)
− allestimento rendiconti IVA
− consulenza contabile e fiscale
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo luganonetwork@lugano.ch entro giovedì 8 dicembre 2022 precisando in oggetto “Contabile”. Saranno
contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.

Posizione
Profilo

Tecnico elettronico multimediale
Requisiti
− nazionalità Svizzera o con permesso di residenza
− formazione in ambito elettronica/o multimediale con attestato AFC
− comprovata esperienza nel settore audio e video
− conoscenze dei protocolli audio e video broadcasting
− buona conoscenza dei più aggiornati sistemi operativi (Windows e iOS)
− buona conoscenza parlata e scritta dell’inglese (livello B2)
− buone conoscenze di tedesco e francese sono considerati un titolo preferenziale
− licenza di condurre (automunita/o)
Competenze sociali
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Modalità di candidatura

Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Modalità di candidatura

− spiccate capacità nella risoluzione dei problemi e senso delle priorità
− attitudine al lavoro di gruppo ed alla gestione dello stress
− intraprendenza nell’affrontare situazioni impreviste (proattività)
− spiccate capacità organizzative (lavoro con scadenze e priorità)
− disponibilità al servizio di picchetto ed al lavoro a turni
Produzione televisiva e radiofonica
Luganese
La missione del team ICT è garantire i servizi di produzione televisivi e radiofonici, proponendo,
implementando e gestendo soluzioni e tecnologie audio e video.
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo luganonetwork@lugano.ch entro giovedì 8 dicembre 2022 precisando in oggetto “Tecnico elettronico
multimediale”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.
Montatore di servizio
− esperienza di almeno 3 anni
− persona volenterosa, predisposta al lavoro in gruppo, capacità di adattamento ed interazione
con i tecnici di vari livelli società del gruppo
Impianti di riscaldamento e sanitari
Cadro - Lugano
Montaggio di impianti sanitari e riscaldamento
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo luganonetwork@lugano.ch entro giovedì 8 dicembre 2022 precisando in oggetto “Montatore di servizio”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.

Posizione
Profilo
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Coordinatore/trice dei progetti
− Nazionalità svizzera
− Madrelingua italiano e buona conoscenza del francese, del tedesco e dell’inglese
− Formazione universitaria in marketing e scienze della salute
− Conoscenza delle dipendenze e della promozione della salute
− Uso corrente del PC e del Pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
− Padronanza degli strumenti digitali
− Disponibilità a lavorare in ufficio e fuori ufficio
− Buone capacità relazionali e doti comunicative
− Persona dinamica, creativa e intraprendente
− Non fumatore/trice
Promozione della salute
Luganese
− Coordinamento e messa in atto dei progetti propri dell’associazione e di quelli concordati con
l’ente finanziatore
− Valutazione dell’attività relativa ai progetti (semestrale e annuale)
− Allestimento del consuntivo intermedio a metà anno
− Preparazione dei preventivi
− Allestimento del mandato e del consuntivo annuale
− Pagamenti della gestione corrente (fatture, affitti, stipendi …)
− Preparazione sondaggi e statistiche
− Documentazione e archivio cartaceo e multimediale
− Contatti con i media e con i partner regionali, cantonali e federali
− Riunione annuale del Comitato e assemblea annuale
− Aggiornamento sito web e piattaforme social
− Spedizione calendari ai soci
− Traduzione di articoli e di testi
− Archivio pubblicazioni
Inviare lettera motivazionale, curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro per mail all’indirizzo luganonetwork@lugano.ch entro giovedì 8 dicembre 2022 precisando in oggetto “Coordinatore/trice
dei progetti”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.

Annunci di lavoro e concorsi pubblici
Selezione dal Foglio Ufficiale, da “Il Corriere del Ticino” e da “La Regione”
dal 24 al 30 novembre 2022
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Alberghiero, ristorazione e turismo
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Gerente in proprio
− background commerciale con esperienza nella vendita e nella conduzione dell’esercizio
− lingua tedesca indispensabile
− massima serietà e solvibilità finanziaria
Camping Tamaro Resort
Tenero
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: karin.zanolini@campingtamaro.ch
laRegione del 28 novembre 2022
Cuoco 70%
− AFC quale cuoco/a, con adeguata esperienza nella professione Chef e/o Sous Chef
− eventuale esperienza precedente nella formazione degli apprendisti attestato di frequenza del
corso di formazione per i formatori di apprendisti in azienda
− adeguate conoscenze dei mezzi informatici
− buona padronanza della lingua italiana
− senso di responsabilità
− facilità nella comunicazione interpersonale
− ottime doti relazionali con adulti e giovani
− ottimo spirito di iniziativa e capacità organizzative
− disponibilità alla formazione continua
− flessibilità e disponibilità a lavorare a orari irregolari, serali, weekend e festivi
− licenza di condurre cat. B
Fondazione Antonia Vanoni
Lugano
− assicura la preparazione e la distribuzione dei pasti agli ospiti dell’Istituto in base ai criteri di
qualità Fourchette Verte
− applica e fa applicare le necessarie misure di igiene, sicurezza, funzionalità, dell’infrastruttura e
di manutenzione delle attrezzature in dotazione
− svolge i lavori amministrativi necessari
− collabora con la direzione e con il/la consulente Fourchette Verte
− gestisce la compilazione del manuale autocontrollo
− pianifica e garantisce gli acquisti di derrate alimentari e di materiale diverso, nonché la gestione
delle merci scorte, scarti, ecc in coordinazione con la Direzione
− si occupa della pulizia degli spazi e delle infrastrutture legate alla cucina
Le candidature, corredate dai documenti richiesti sono da inviare a: Direzione del CEM Vanoni, CP
4506, Via Brentani 5, 6900 Lugano entro mercoledì 14 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la direzione dell’istituro tel. 091 922 09 79 oppure
via e-mail amministrazione@fondazionevanoni,ch.
Foglio ufficiale del 25 novembre 2022
Responsabile cucina
− AFC quale Cuoco/a
− AFC di Cuoco/a in dietetica oppure diploma federale Esame professionale federale superiore –
EPS di Capo cucina o Esame professionale di Cuoco della gastronomia
− attestato di Formatore aziendale
− almeno 2 anni di esperienza professionale in qualità di Responsabile cucina presso
organizzazioni
pubbliche o private di medio – grandi dimensioni
− conoscenza delle lingue nazionali

−
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte

conoscenze delle tecniche alimentari e sulle rispettive attrezzature per la produzione nella
ristorazione
− conoscenza delle norme igieniche e relativa applicazione nella ristorazione
− conoscenze informatiche applicativi Office, ricerche nella rete web
− disporre delle seguenti attitudini personali, leadership, senso di responsabilità, creatività,
fantasia e immaginazione, intraprendenza, capacità relazionali e di comunicazione, attitudine
all’istruzione del personale, spirito organizzativo, a livello personale e nella gestione dei
collaboratori, attenzione, riservatezza e discrezione assoluta, predisposizione all’igiene, alla
pulizia e alla sicurezza, ordine e precisione, conoscenza della realtà CPA e riconoscimento dei
valori comuni
Centro anziani Casa Rea
Minusio
− collaborare con la direzione nella pianificazione delle linee guida e degli obiettivi annuali per
quanto concerne il settore della ristorazione
− partecipare alle riunioni periodiche organizzate dalla direzione
− mantenere sotto controllo e gestire i rischi correlati alla produzione in ambito ristorazione
− pianificare e supervisionare le attività dei collaboratori del settore ristorazione
− formare e introdurre nell’attività i collaboratori neo assunti, gli apprendisti e gli stagisti
− valutare le prestazioni dei collaboratori attivi nella ristorazione
− valutare, in base alle esigenze ordinarie e straordinarie della CACRM, il fabbisogno settimanale
di prodotti alimentari e non alimentari e provvedere, coerentemente alle procedure stabilite e al
budget assegnato ai rispettivi acquisti
− mantenere sistematicamente il controllo sulla qualità e i prezzi dei prodotti acquistati, verificando
ogni fornitura e segnalando ai fornitori eventuali non conformità
− provvedere allo stoccaggio dei prodotti, tenendo conto dei criteri di deperibilità dei prodotti e
delle rispettive scadenze
− segnalare alla direzione le necessità di eventuali interventi di manutenzione e/o rinnovamento
delle infrastrutture e attrezzature
− assicurare il corretto impiego delle attrezzature e dei materiali attribuiti alla ristorazione, cosi
come l’ordine e la pulizia
− pianificare settimanalmente i menu, tenendo conto delle esigenze specifiche dei residenti
− assicurare, nel rispetto dei criteri di igiene e di salute alimentare, la corretta produzione dei cibi,
verificando la loro qualità e integrità
− sempre secondo le norme d’igiene vigenti, vigilare sulla corretta distribuzione dei cibi verso
reparti e nella sala da pranzo
− mantenere il controllo sulla gestione di scarti e rifiuti della cucina
− gestire le segnalazioni di propria competenza reclami dall’interno e/o dall’esterno della CACRM
− formulare le proposte di miglioramento ritenute necessarie
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, devono prevenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso personale Casa Rea” entro venerdi 16 dicembre 2022 alle ore 11:00.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la direzione del Centro anziani Casa Rea, tel. 091
735 75 75.
Link concorso: http://www.casarea.ch/Concorsi-7840d400
Foglio ufficiale del 25 novembre 2022

Amministrazione, economia e vendita
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

Collaboratore scientifico I oppure II o Collaboratore tecnico
− diploma di ingegnere civile di una Scuola politecnica federale bachelor + master o diploma in
ingegneria civile SUP bachelor
− provata esperienza nella progettazione stradale e del genio civile
− conoscenze giuridiche e amministrative, con particolare riferimento alla Legge sulle strade, alla
Legge sulle commesse pubbliche e alla gestione contratti
− buone competenze informatiche in particolare CPN 2000/MS Project e programmi di
progettazione stradale
− conoscenze dell'applicazione del sistema gestione qualità ISO 9001
− padronanza della lingua italiana e conoscenza delle altre lingue ufficiali scritte e orali
− capacità di conduzione e mediazione
− spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
− flessibilità, disponibilità a ritmi di lavoro elevati e irregolari
− buona conoscenza del territorio in cui viene svolta l'attività
Repubblica e Cantone Ticino
Bellinzona

Mansioni

10

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Mansioni

−

conduce e coordina i progetti affidatigli dal capoufficio di regola dalla progettazione definitiva a
quella esecutiva, in collaborazione con gli altri servizi interessati della Divisione e
dell'Amministrazione cantonale
− collabora con il capoufficio nell'elaborazione della programmazione a livello tecnico,
amministrativo ed economico che interessa la progettazione di opere stradali, di manufatti e del
genio civile
− coordina e gestisce l'attività di progettazione di operatori esterni, garantendo la qualità e
l'uniformità dei progetti, verificando lo svolgimento della progettazione nel rispetto delle
normative tecniche VSS, SIA e provvedendo alle misure necessarie per il rispetto dei termini,
dei costi e della qualità, all'occorrenza allestisce in modo autonomo doc. di progetto preventivi,
capitolati, piani semplificati
− collabora con l'Ufficio della direzione lavori per assicurare il coordinamento con l'attività di
progettazione
− segue lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei disposti legali
− si occupa dell'aggiornamento delle conoscenze tecniche nell'ambito della progettazione di opere
stradali, di manufatti e del genio civile, con riferimento particolare alle nuove tecniche di lavoro
del ramo
− tiene i contatti con gli uffici federali, cantonali, comunali, con gli enti pubblici e con i privati cittadini
in relazione ai progetti di propria competenza
− partecipa a commissioni e gruppi di lavoro, assumendone all'occorrenza la conduzione
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
venerdì 9 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ing. Fabiano Martini capo dell’Area operativa tel.
091 814 27 59 oppure all’ing. Matteo Moreni, Capo dell'Ufficio della progettazione del Sottoceneri.
tel. 091 814 27 97.
Link concorso: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/0c30313a-55ec-4990-8e24c7cbf79edb1b
Foglio Ufficiale del 24 novembre 2022
Vice Segretario
− cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali
− età massima 40 anni
− sana costituzione fisica idonea alla funzione
− condotta irreprensibile e incensurata
− formazione scolastica e professionale idonea alla funzione
− titoli di studio o attestato federale di capacità AFC e/o licenza universitaria negli ambiti di
economia, diritto o scienze politiche
− capacità di resistenza allo stress
− diploma cantonale di Segretario comunale o impegno a conseguirlo
− conoscenza delle procedure amministrative e del diritto pubblico in generale
− attitudine a lavorare in modo indipendente
− predisposizione alla redazione corrispondenza, progetti decisionali, protocolli, ecc
− leadership nella conduzione del persona-le
− capacità organizzative, facilità nella comunicazione e nella gestione di riunioni, doti di
mediazione anche nei rapporti con i cittadini, l’utenza e i colleghi
− impegno a seguire i corsi di formazione e l’aggiornamento professionale formazione permanente
− disponibilità a svolgere le mansioni anche al di fuori dei normali orari di lavoro
− licenza di condurre cat. B
− buona conoscenza delle altre lingue nazionali
Municipio di Breggia
Breggia
I compiti sono indicati nel mansionario che può essere richiesto alla Cancelleria comunale info@comunedibreggia.ch.
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, devono prevenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso Vice-Segretario comunale” al Municipio di Breggia, 6835 Morbio Superiore entro
lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 12:00.
Link concorso: https://www.comunebreggia.ch/index.php?node=279&lng=1&rif=95cd58a854
Foglio Ufficiale del 24 novembre 2022
Direttore
− formazione superiore in economia, management e/o tecnica
− lingue nazionali parlate e scritte
− esperienza in analoga posizione di almeno 5 anni
− gestione amministrativa e commerciale
− gestione del personale con i rispettivi capi settore a lui sottoposti

−
Modalità di candidatura
Fonte

11

Posizione
Profilo

Azienda
Mansioni

il supporto del Consiglio di Amministrazione viene garantito per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati
− ottima conoscenza del territorio ticinese e nazionale
Le candidature sono da inviare a: MediaTI Marketing SA, Cifra 281587-1, Via Cantonale 36, Centro
Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 25 novembre 2022
Director of advancement
− passion and vocation for higher education
− proven experience in fundraising with major donors individuals, foundations, corporations and
research agencies in the US and internationally
− capacity to work creatively and collaboratively with other team members across physical
distances and time zones, as well as across national and cultural differences
− ability to interact easily and ethically with individuals at all levels
− ability to organize and manage a diverse range of assignments and initiatives with high
efficiency, yet thorough attention to detail and follow through
− documented success in personally implementing sophisticated, multi-year cultivation strategies
leading to successful gift closure with individual and/or institutional prospects
− proven expertise in effective solicitation, grant writing and stewardship actions
− donor giving capacity using digital research tools and industry standard software; capacity to
work with information systems and databases to fully exploit the use of segmentation for
solicitations; ability to analyze and communicate data
− commitment to staying abreast of state of the art thinking and research in fundraising and
constituent relations strategies through engagement with other professionals, industries,
corporations, foundations and university associations
− accredited Bachelor's and Master’s degree any field/discipline
− at least eight years of senior executive experience in advancement/development, in higher
education with the supervising of staff members and/or volunteers
− proficiency with donor data management programs and office computer skills. Ability to utilize
Raiser’s Edge, Wealth Engine and GuideStar
− experience living or travelling outside native country desirable
− ability to preferably communicate in a foreign language
Franklin University Switzerland
− serve as an active member of the President’s Cabinet, representing the University as a whole,
in the important deliberations of this group as they advise the President
− as a key member of the President's Cabinet, participate in strategic planning, execution,
assessment, and work collaboratively with leadership across the institution to support key
University priorities and development opportunities
− support and supervise all advancement activities, managing engagement of prospects for main
University priorities, providing research, and conferring on strategies
− expand, update and maintain FUS’ Alumni database. Capture and enhance the professional
history of FUS graduates
− ensure the effective and efficient team-planning and execution of FUS development plans and
events both on and off Campus
− articulate advancement methods, goals and objectives to the wider University community,
including members of the Board of Trustees, faculty and staff
− supervise the overall resource development strategy annual fund; major gift and planned giving
activities; corporate and foundation grant seeking; data management; gift recording and
receipting; donor research program; stewardship; and capital campaigns to meet the prioritized
goals set forth in the University’s strategic plan
− create lifelong stakeholders in the FUS mission by developing new/strengthening existing
relationships with and services for alumni, parents, families, and friends
− develop and execute a comprehensive annual plan for the work of the advancement office; set
fundraising goals and non-financial objectives; assess and report to the President and the Board
on results
− actively engage with and manage an international portfolio of prospective donors across the
world by engaging in personal cultivation, solicitation, closing of gifts, and stewardship
− produce, update and maintain call reports for all prospective donors that have been approached
− develop and maintain a comprehensive gift acceptance and documentation policy, ensuring
compliance with regulations of tax and audit authorities whose jurisdictions are relevant to the
activities of the University
− liaise with the Vice President for Finance & Administration and his/her staff regarding the proper
recording of gifts and pledges, creation of perpetual contract agreements, and support of annual
University audits

−
Modalità di candidatura
Fonte
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Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

develop and monitor the Development budget; oversee the management of the budgets for
Annual Giving and Alumni/Parent Relations offices
Candidates are asked to submit the following documents in PDF format to ADVsearch@fus.edu.
Contest link: https://www.fus.edu/about-franklin/job-opportunities
Corriere del Ticino del 25 novembre 2022
Business process engineer
− studi universitari completi, preferibilmente in economia aziendale o scienze
− ingegneristiche o informatica
− esperienza lavorativa pluriennale maturata in funzione analoga a quella a concorso e certificato
in gestione di processi auspicabile
− età preferibilmente 35-40
− buona conoscenza dell'interazione tra i processi aziendali e le soluzioni
informatiche
− conoscenza del funzionamento e della cultura dell’ambiente universitario
− solide basi informatiche
− buone conoscenze di un software per la descrizione e gestione dei processi
costituiscono titolo preferenziale
− eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in italiano e inglese
− conoscenza di almeno un'altra lingua nazionale oltre all'italiano
− personalità aperta, in grado di operare in un ambiente complesso, internazionale e
interculturale, e di adattarsi alle situazioni
− buone doti comunicative e organizzative, capacità di interagire con figure
− professionali diverse, spirito di iniziativa e orientamento al risultato
− capacità analitiche, attenzione al dettaglio, problem solving
Università della Svizzera italiana Servizio qualità
Lugano
− supporta il responsabile del Servizio qualità e il Direttore operativo nel mantenimento
− miglioramento e sviluppo del sistema di gestione della qualità, collaborando con i
responsabili dei servizi nella mappatura e ottimizzazione dei processi interni e nella gestione
dei rischi, seguendo un ciclo annuale di rilevamento e reportistica
− supporta il processo di accreditamento istituzionale in collaborazione con il Senato
accademico e la sua Commissione cultura della qualità
− è parte attiva nel monitoraggio dei processi e supporta i proprietari di processo nel
miglioramento degli stessi, alla ricerca di una migliore efficacia ed efficienza organizzativa
− altri compiti a supporto del Servizio qualità
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
domenica 11 dicembre 2022 o a copertura posizione.
Link concorso: https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=218873
Ulteriori informazioni possono essere richieste a MICHELE BALMELLI, Servizio qualità, michele.balmelli@usi.ch
Corriere del Ticino del 25 novembre 2022
Assistente in amministrazione condominiale
− automunita
− comprovata esperienza Banana
− domicilio nel Sopraceneri
Bellinzona
Le candidature sono da inviare a: Regiopress SA, cifra Y 692 039, CP 1590, 6501 Bellinzona
laRegione del 28 novembre 22022
Collaboratore tecnico amministrativo, Ufficio della difesa contro gli incendi
− bachelor in economia aziendale o specialista in finanze e contabilità, subordinatamente attestato
federale di capacità AFC quale impiegato di commercio con pluriennale esperienza
nell'organizzazione o nelle modalità operative in ambito pompieristico
− esperienza nella gestione delle finanze e nell'elaborazione di statistiche in una funzione simile a
quella messa a concorso
− conoscenze di base parlate e scritte delle due lingue ufficiali
− spiccati senso di responsabilità e discrezione, doti analitiche, capacità organizzative, precisione
e attenzione ai dettagli
− dimestichezza nell'uso dei mezzi informatici, in particolare pacchetto Office, e conoscenze di
SAP specificare quale modulo
− spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
Repubblica del Canton Ticino
Bellinzona

Mansioni

13

Modalità di candidatura

Fonte

−

coadiuva il Capo ufficio nella conduzione e nel coordinamento di progetti e obiettivi strategici
nell'ambito finanziario-contabile e tecnico relativo al sistema pompieristico cantonale
− collabora con il capoufficio nell'elaborazione dei documenti finanziari
− supervisiona e garantisce le attività di controllo formale di procedure libere concorsi pubblici e a
invito ai sensi della LCPubb. Verifica i capitolati, rapporti di valutazioni e relative risoluzioni di
attribuzione dei mandati con conseguente verifica dei disposti di tutte le normative in vigore
− collabora con altre organizzazioni e servizi statali, rappresentando l'Ufficio all'interno di gruppi
cantonali o il Cantone in gremi federali preposti nei settori di propria competenza
− implementa e supervisiona gli indicatori statistici e di controlling e fogli di calcolo/file specifici
creazione database, sistemi di registrazione/verifica semi automatizzati
− assicura il corretto flusso delle informazioni e il coordinamento delle attività all'interno dell'Ufficio
e all'esterno del servizio utenza
− supporta i collaboratori e il capoufficio in merito alla gestione di casi specifici, complessi e
particolari, segnatamente nelle procedure di recupero delle spese per intervento anticipate ai
Pompieri
− implementa un sistema di controllo interno di tutta l'attività dell'Ufficio
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite modulo online entro martedì 13 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Bakopanos Emanuele, Ufficio della difesa contro
gli incendi, tel. 091 814 39 17
Link concorso: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/960522e9-6a19-463f-afb755accab20f08
Foglio Ufficiale del 29 novembre 2022

Comunicazione, informatica, grafica e web
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte

Analisti programmatori (concorso 203/22)
− formazione nel ramo dell’informatica SSS, APF, EPS o comprovata pluriennale esperienza nel
ramo che ne attesti l’equivalenza
− comprovata esperienza nella programmazione in ambito host Mantis, PL/1, CICS, file VSAM
− comprovata esperienza nella gestione di progetto e nella gestione di prodotto informatico
− conoscenze del sistema di banche dati relazionali DB2
− conoscenza delle lingue ufficiali e della lingua inglese
− lungimiranza, affidabilità e alto senso di responsabilità e motivazione
− forte orientamento al servizio
Repubblica e Cantone del Ticino
Bellinzona
− gestire i prodotti informatici sviluppati in ambito host curandone l'evoluzione e la manutenzione
nel corso del loro intero ciclo di vita
− gestire dati sensibili in ambito fiscale
− gestire progetti di media complessità
− effettuare lavori di analisi, programmazione e manutenzione di sistemi informativi
− gestire rapporti con fornitori e coordinare attività di release management
− effettuare estrazioni ed elaborazioni dati
− assistere l’utente nell'ambito delle sue attività operative quotidiane
− fornire supporto e consulenza all’utente
− assicurare la documentazione di quanto prodotto con strumenti standard CSI
− tenere corsi di formazione interna
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
sabato 17 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al signor Stefano Salvadè, Centro sistemi informativi,
tel. 091 814 11 06.
Link concorso: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b5e0eb8e-c6d6-423e-ab19a29dbab79f0b
Foglio Ufficiale del 28 novembre 2022

Istruzione
Posizione
Profilo

14

Azienda
Sede
Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte

Orientatore professionale negli studi e nella carriera - 50/60%
− formazione quale orientatore/trice professionale, negli studi e nella carriera riconosciuta a livello
federale, è in procinto di concluderla oppure è disposto/a a svolgerla e dispone dei relativi
presupposti
− persona competente e positiva
− conosce le strutture economiche regionali nonché il mercato del lavoro della Regione Moesa e
intrattiene contatti con i servizi specializzati regionali
− padroneggia la lingua italiana a livello di lingua madre e dispone di buone conoscenze di una
seconda lingua cantonale
− persona motivata, lavora in maniera orientata alle soluzioni, è in grado di far fronte a grandi moli
di lavoro e dispone di ottime doti comunicative
− è flessibile, ben organizzato/a e dispone di elevata responsabilità individuale
Ufficio della formazione professionale
Roveredo GR
− fornire consulenza e informazioni ad adolescenti e adulti della Regione Moesa in merito alla
scelta della professione, della scuola e degli studi, riguardo alla pianificazione della carriera
professionale nonché nel quadro del case management formazione professionale
− a tale scopo aiuta le persone in cerca di consigli a sfruttare le proprie risorse, ad agire e decidere
in modo autonomo
− collaborare con gli insegnanti del grado secondario I ai fini della preparazione alla scelta
professionale
− svolgere gli eventi informativi per genitori e classi. Intrattiene contatti regolari con scuole
superiori, istituti di formazione, servizi specializzati e con rappresentanti dell'economia
− rilevamento precoce e l'accompagnamento nella fase di intervento tempestivo di adolescenti nel
quadro dello sviluppo dell'AI
− collaborare a progetti in seno a gruppi di lavoro interni
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
domenica 4 dicembre 2022.
Corriere del Ticino del 24 novembre 2022

Manuale e tecnico
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Collaboratore scientifico I oppure II - 80/100%
− diploma di ingegnere agronomo ETHZ/EPFL o subordinatamente agronomo SUP oppure
ingegnere rurale/civile/architetto Bachelor + Master con esperienza pluriennale nell'ambito
dell'edilizia agricola e del genio rurale
− esperienza in ambito amministrativo contabile
− conoscenza del territorio ticinese e della realtà agricola cantonale
− conoscenza o interesse della legislazione applicabile alla materia, segnatamente legge
sull'agricoltura, legge cantonale sui sussidi, legge sulle commesse pubbliche
− esperienza o interesse in ambito di edilizia rurale e/o genio rurale
− capacità di buona interazione interpersonale, segnatamente con gli istanti
− conoscenze nell'utilizzo dei programmi informatici Office
− conoscenza o interesse nell'uso dei programmi ArcMap o Qgis
− conoscenza delle lingue ufficiali con buona capacità di espressione in forma orale e scritta in
italiano
− dinamicità, affidabilità e senso di responsabilità nello svolgimento dei propri compiti
Repubblica del Canton Ticino
Bellinzona
− analizzare avvalendosi anche di sopralluoghi la conformità dei progetti di edilizia rurale e genio
rurale alle legislazioni cantonale e federale in materia, nonché la loro opportunità dal profilo
agricolo e tecnico, nell'ambito della concessione di aiuti agli investimenti
− allestire decisioni e risposte di causa a eventuali ricorsi
− monitorare l'evoluzione dei progetti e la realizzazione delle opere
− gestire il processo di erogazione dei crediti agricoli d'investimento concessi
− controllare l'utilizzo dei contributi stanziati
− gestire le richieste e il versamento di acconti e della liquidazione finale
− gestire amministrativamente e contabilmente i crediti agricoli d'investimento concessi
− valutare le richieste di posticipo e sospensione del pagamento di rate di rimborso dei crediti
agricoli d'investimento
− eseguire accertamenti e perizie nell'ambito dell'applicazione della legge sul diritto fondiario
rurale
− rilevare le opere sussidiate in un sistema geografico

Modalità di candidatura

Fonte
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Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo
Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite modulo online entro lunedì 19 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Giorgio Bassi, Capo dell’ufficio dei miglioramenti
strutturali e della pianificazione, tel. 091 814 36 02
Link concorso: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/747b77c2-1abb-4a8d-85e9730920b089a9
Foglio Ufficiale del 29 novembre 2022
Portinaio - 70/80%
Portinaio qualificato che sappia lavorare in modo discreto, indipendente, preciso e che abbia abilità
in tutti i lavori manuali da eseguire per la manutenzione di palazzi ed appartamenti. Conoscenza del
tedesco richiesta.
Ascona
Le candidature sono da inviare a: Regiopress SA, cifra A 692 039, CP 1590, 6501 Bellinzona
laRegione del 30 novembre 2022
Direttore dei lavori
− esperienza pluriennale
− conoscenza dei programmi crb e bim
− età 35-45 anni
Le candidature sono da inviare a: MediaTi Marketing SA, Cifra 282018-1, Via Cantonale 36, Centro
Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 25 novembre 2022
Meccanico di produzione
− diploma di meccanico con alcuni anni di esperienza
− persona indipendente e responsabile con attitudine a lavorare in gruppo
Swiss jewel Co SA
Tenero
Le candidature, corredate dai ceriticati, sono da inviare a: Swiss jewel Co SA, Via del Sole, 6598
Tenero
laRegione del 28 novembre 2022
Operatore CNC
− diploma AFC o comprovata esperienza
− attitudine al lavoro indipendente
− patente B
Gianettoni SA
Losone
Le candidature sono da inoltrare a: falegnameria@gianettoni.ch
laRegione del 28 novembre 2022
Tecnico/a
− cittadinanza svizzera
− diploma di elettrotecnico, diploma di elettricista installatore oppure diploma di tecnico comunale
cantonale
− età ideale 35-50 anni
− sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione
− esperienza nel settore elettrico
− lingua madre italiana e conoscenze di una seconda lingua nazionale
− capacità redazionali e conoscenze informatiche applicativi Windows e Autocad
− condotta incensurata
− disponibilità a prestazioni fuori dagli orari di lavoro
Municipio di Bedretto
Bedretto
− gestione sul territorio dell’azienda elettrica comunale e collaborazione con la CEL Bedretto SA
impianto idroelettrico di Ossasco
− gestione e sorveglianza dell’attività edilizia sul territorio comunale procedure edilizie, esame
domande di costruzione, controllo cantieri e abitabilità, contratti e corrispondenze con l’utenza
− progetti nell’ambito delle opere pubbliche rapporti e collaborazioni con progettisti, direzione
lavori, autorità, altri Comuni e Enti cantonali
− gestione e controllo acquedotti in collaborazione con l’operaio comunale
− organizzazione e supervisione e controllo lavori operaio comunale
− gestione stabili comunali in collaborazione con l’operaio comunale
− gestione dei locali di protezione civile adibiti a corsi di ripetizione della PC o dei Militari

−

Modalità di candidatura

16

Fonte

organizzazione di interventi di manutenzione di strade, piazze, aree verdi, riali, gestione delle
zone di pericolo, cimitero e servizio calla neve
− alla tecnicoa possono essere affidate anche altre mansioni a seconda delle esigenze, compatibili
con la carica assunta
Le candidature sono da inoltrare a: comune@bedretto.ch entro lunedì 9 gennaio 2023.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la cancelleria di Bedretto, tel. 091 869 17 17.
Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a5ff80da-47d4-409b-b50f-2960ba4e3215
Foglio Ufficiale del 30 novembre 2022

Socio sanitario
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Educatore sociale
− diploma in lavoro sociale SUP o formazione accademica equivalente, p. es. scienze sociali,
pedagogia curativa, scienze sociali rilasciata da un'università svizzera o il cui titolo è stato
parificato
− attestato federale di capacità nel settore industriale o artigianale può costituire titolo
preferenziale
− ottime competenze organizzative ed amministrative
− comprovata esperienza nel settore socioeducativo
− padronanza di una seconda lingua nazionale
− patente di guida
Fondazione diamante Laboratorio CABLA
Tenero
Le candidature corredate da curriculum vitae, titoli di studio, certificati di lavoro e referenze sono da
inoltrare tramite il modulo online entro venerdì 9 dicembre 2022.
Corriere del Ticino del 24 novembre 2022
Direttore
− titolo accademico con indirizzo di gestione e politica socio-sanitaria oppure, titolo del Master in
economia e gestione sanitaria e sociosanitaria Net-MEGS o disponibilità a voler seguire la
formazione entro un termine di due anni dalla nomina
− condotta ineccepibile e incensurata
− esercizio dei diritti civili
− sana costituzione fisica da comprovarsi con certificato medico
− attestato federale di capacità
− lingua madre italiana con conoscenze delle lingue nazionali
− è auspicata esperienza pluriennale nella gestione direttiva nel settore socio–sanitario e nella
conduzione del personale
Requisiti preferenziali
− spiccate qualità dirigenziali organizzative e di conduzione
− facilità di comunicazione interpersonale a trattare con l’utenza, il personale e le Autorità politiche
e amministrative
− motivazione, flessibilità, dinamismo, iniziativa ed attitudine al lavoro nell’ambito di una
− grande cerchia di collaboratori
− spirito di negoziazione e capacità di proporre decisioni
− conoscenza dei programmi informatici
− disponibilità alla frequenza di corsi di formazione nello specifico settore d’attività
Fondazione Casa San Giorgio
Brissago
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “concorso Direttore amministrativo” al Consiglio di Amministrazione della Casa San Giorgio,
Via San Giorgio 4, Casella postale 361, 6614 Brissago entro lunedì 12 dicembre 2022 alle ore
17:00. Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ed57854a-67e5-455f-aaae-8cd2f5217136
Foglio Ufficiale del 28 novembre 2022
Fisioterapisti - 40/100%
− diploma di Fisioterapista SUP o titolo equivalente riconosciuto
− collaborazione e spirito di team
− adattabilità e flessibilità
− capacità di lavorare anche sotto pressione in un ambiente sfidante
− capacità di collaborare in ambiente multidisciplinare
− affidabilità e responsabilità personale
− buone capacità psico-fisiche

−
−
−

Azienda
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Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte

padronanza della lingua italiana e conoscenza di una seconda lingua nazionale
esperienza, almeno biennale, in ambiente geriatrico
padronanza nell'utilizzo dei diversi applicativi informatici RAISoft, cartella informatizzata,
ecc
Municipio di Bellinzona
Bellinzona
− assicurare trattamenti ai residenti, su indicazione medica, nelle situazioni in cui le funzioni
motorie, respiratorie o cardiocircolatorie di questi ultimi siano compromesse da malattie,
malformazioni congenite, incidenti o invecchiamento
− sostenere le attività di vita quotidiana
− altri servizi in funzione delle necessità
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura
estera “Concorso Fisioterapisti/e – Settore Anziani” alla Cancelleria comunale, Piazza Nosetto 5,
6501 Bellinzona entro venerdi 16 dicembre 2022 alle ore 16:00.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso l’Amministrazione del settore Anziani tel. 058 203
13 60.
Link concorso: https://www.bellinzona.ch/assunzioni
Foglio Ufficiale del 25 novembre 2022
Collocatore di personale sanitario e badanti - 50%
− ottime conoscenze dell’italiano e eventuale capacità di esprimersi in lingua tedesca
− buone conoscenze del territorio e dei servizi
− buone conoscenze nel campo dei servizi di aiuto domestico e di cura a domicilio
− buone conoscenze dei processi amministrativi collegati al collocamento e al prestito di
personale, con particolare riferimento al collocamento di manodopera anche estera
− conoscenze base della contabilità e dell’amministrazione del personale
− capacità di mediazione e ascolto, capacità di gestire relazioni in contesti interculturali e
intergenerazionali, predisposizione all’aiuto, capacità di comunicare concisamente e
precisamente, spirito di iniziativa
− autonomia nella gestione del proprio lavoro, buona flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare
con orari irregolari
− utilizzo di word, excel e outlook
− automunito/a
Associazione Opera Prima
Rivera
− gestire i contratti di mediazione, collocamento e prestito di personale
− gestire gli aspetti amministrativi del contratto di lavoro dell’operatrice per conto del committente,
sulla base dei modelli predisposti
− eventualmente gestire l’elaborazione degli stipendi dall’apertura del rapporto di lavoro alla
chiusura
− promuovere il servizio
acquisire i committenti, analizzare i bisogni, curare la sottoscrizione dei contratti
− seguire la relazione di servizio, segnalare al responsabile situazioni critiche e affrontarle con il
suo supporto
− seguire la chiusura del contratto di servizi
− acquisire nuove collaboratrici, analizzandone le esperienze e le competenze e curandone la
selezione
− accompagnare la formazione di base e continua del personale
− avviare al lavoro e inquadrare il personale, intervenire in situazioni critiche in collaborazione con
la direzione
Le candidature devono pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso collocatore/trice”
a: Associazione Opera Prima, Via Cantonale 57, 6802 Rivera oppure vie e-mail a info@operaprima.ch
Corriere del Ticino del 25 novembre 2022

Stage e apprendistato
Posizioni

Nessun concorso

Altro
Posizione
Profilo
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Ispettore giurista I o II - 80%
− brevetto di avvocato, dottorato in diritto, oppure laurea in diritto, master of law o licenza in diritto
− conoscenza della materia
− buona conoscenza delle lingue ufficiali
− attitudine al lavoro indipendente
− capacità redazionali
− nessuna procedura esecutiva in corso giustificata e assenza di attestati di carenza di beni
− nessuna iscrizione a casellario giudiziale
− cittadinanza svizzera
Repubblica del Canton Ticino
Lugano
− coadiuvare la Camera nell’esercizio della funzione di vigilanza art. 441 CC
− espletare i compiti di cui agli art. 11 e 11a cpv. 2 ROPMA
− svolgere ricerche giuridiche e elaborare pareri
− partecipare a gruppi di lavoro e incontri di coordinamento
− organizzare e proporre momenti di formazione
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite modulo online entro martedì 13 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Damiano Bozzini, Presidente Camera di protezione,
tel. 091 815 55 11
Link concorso: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/3cc525b8-c757-41bb-98f9f80e3e4359da
Fogio Ufficiale del 29 novembre 2022
Giudice non di carriera - 15/20%
− giurista qualificato/a preferibilmente con ottime conoscenze di diritto pubblico o in dritto civile
− grande disponibilità e grande flessibilità
− lingua principale: tedesco. Sono richieste buone conoscenze di una seconda lingua ufficiale;
auspicate conoscenze passive di una terza lingua ufficiale
Conferazione Svizzera
Tribunale federale
Elaborare relazioni e contribuire alla stesura delle sentenze del Tribunale federale. I giudici non di
carriera sono impiegati in modo flessibile e non lavorano nei locali del Tribunale federale
Le candidature sono da inoltrare tramite modulo online entro venerdi 16 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Commissione giudiziaria Anne Dieu, e-mail:
anne.dieu@parl.admin.ch oppure tel. 058 322 94 26
Corriere del Ticino del 28 novembre 2022
Giurista non di carriera - 15/20%
− giurista qualificato/a preferibilmente con ottime conoscenze di diritto pubblico
− grande disponibilità e grande flessibilità
− lingua principale: italiano. Sono richieste buone conoscenze di una seconda lingua ufficiale;
auspicate conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.
Confederazione Svizzera
Tribunale federale
Elaborare relazioni e contribuire alla stesura delle sentenze del Tribunale federale. I giudici non di
carriera sono impiegati in modo flessibile e non lavorano nei locali del Tribunale federale.
Le candidature sono da inoltrare tramite modulo online entro venerdi 16 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Commissione giudiziaria Anne Dieu, e-mail:
anne.dieu@parl.admin.ch oppure tel. 058 322 94 26
Corriere del Ticino del 28 novembre 2022
Giudice - 60%
− licenza in diritto, preferibilmente con patente di avvocato
− esperienza pluriennale, di preferenza presso un tribunale cantonale, in uno studio legale o
nell'amministrazione pubblica
− conoscenze approfondite ed esperienza nel diritto tributario, in particolare sulle materie di
competenza della Corte I in particolare la fiscalità indiretta
− elevata competenza sociale, capacità di lavorare in gruppo, metodo di lavoro efficiente e rapido,
capacità di prendere rapidamente delle decisioni
− lingua principale: francese; eccellenti conoscenze del tedesco e, se possibile, dell'italiano
Confederazione Svizzera
San Gallo
Posto di giudice di lingua francese presso la Corte I del Tribunale amministrativo federale.

Modalità di candidatura
Fonte

Le candidature sono da inoltrare tramite modulo online entro lunedi 19 dicembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Commissione giudiziaria Anne Dieu, e-mail:
anne.dieu@parl.admin.ch oppure tel. 058 322 94 26
Corrire del Ticino del 28 novembre 2022
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