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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 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.

Mercoledì 30 novembre 2022

UBS organizza un incontro informativo per giovani interessati
a intraprendere una carriera in banca.

Giovedì 10 novembre 2022

Edizione 2022 della giornata “Nuovo Futuro”.
Programma per ragazze e ragazzi delle seconde e terze medie per avvicinarsi a professioni e scelte di vita che esulano da
quelle tradizionali e per vivere esperienze importanti che contribuiscono ad ampliare il loro orizzonte.

Da giovedì 10 a domenica 13 novembre 2022

La Città dei mestieri della Svizzera italiana promuove la manifestazione Evento artigiano. I mestieri d'arte in vetrina, organizzato da ATICREA, Associazione ticinese artigiano artisti,
allo scopo di presentare i mestieri praticati sul territorio ticinese, in particolare i settori: tessile, ceramica, pietra, oreficeria, legno, pelle.

Sabato 12 novembre 2022

Porte aperte presso Il Campus Formativo Bodio (CFB), centro
di formazione interaziendale, promosso dalle principali industrie della regione delle Tre Valli. Alla scoperta delle professioni di polimeccanico/a AFC, operatore/trice in automazione AFC e elettricista per reti di distribuzione AFC.

Sabato 12 novembre 2022

Porte aperte organizzate da Schindler Formazione Professionale, dove saranno presentate le possibilità formative offerte
dalla sede di Locarno nelle professioni di elettronico/a AFC,
operatore/trice in automazione AFC e impiegato/a in logistica AFC.

Mercoledì 16 novembre 2022 – scuola media Giubiasco,
mercoledì 23 novembre 2022 – scuola media Stabio,
mercoledì 30 novembre 2022 – scuola media Locarno 1,
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 16 novembre 2022,
mercoledì 23 novembre 2022,
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.

Mercoledì 23 novembre 2022

Porte aperte sulle professioni del settore ospedaliero
all'Ospedale Regionale di Locarno (La Carità).
Le Porte Aperte sono rivolte ai/alle giovani che frequentano il
4° anno delle scuole medie domiciliati/e nella zona del Locarnese.

Sabato 26 novembre 2022

OpenDay della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona che
forma nelle professioni di Elettronica/o, Operatrice/ore in
automazione, Polimeccanica/o e Progettista meccanica/o.
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Mercoledì 30 novembre 2022,
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 30 novembre 2022,
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.

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.

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.

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 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

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 aprile 2023

Serate informative sulla scolarizzazione dei talenti in ambito
sportivo e artistico nelle scuole medie superiori.

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

17.11.2022

18:00 – 19:00

VIAMIA – Incontro informativo

Venerdì

18.11.2022

14:00 – 16:00

Atelier - Il colloquio di lavoro

Lunedì

21.11.2022

18:00 – 19:30

Lunedì

21.11.2022

18:30 – 20:00

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE SANITARIO
E SOCIALE
Serata informativa del Corso in Specialista della Comunicazione (EP)

Martedì

22.11.2022

09:00 – 11:30

Atelier - L'informatica nella ricerca di un impiego

Martedì

22.11.2022

13:00 – 17:00

Formazione continua, Lavoro e Imprenditorialità

Martedì

22.11.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI SETTORE ARTE APPLICATA E INDUSTRIA GRAFICA

Mercoledì

23.11.2022

13:30 – 17:30

Consulenze Servizio Mobilità e scambi

Mercoledì

23.11.2022

17:00 – 18:30

Come essere un’azienda inclusiva

Mercoledì

23.11.2022

18:00 – 19:30

Giovedì

24.11.2022

12:00 – 18:00

Venerdì

25.11.2022

10:00 – 10:45

Venerdì

25.11.2022

11:00 – 11:45

Venerdì

25.11.2022

12:00 – 12:45

Venerdì

25.11.2022

13:15 – 14:00

Venerdì

25.11.2022

14:15 – 15:00

Venerdì

25.11.2022

15:15 – 16:00

Venerdì

25.11.2022

20:00 – 22:30

Lunedì

28.11.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI ALBERGHERIA, RISTORAZIONE, TURISMO E SERVIZI
Consulenze di SUPSI servizio carriera, esperienza, orientamento
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
Consulenze individuali Servizio Fondounimpresa: Mettersi in
proprio!
SOGNATRICI - una rappresentazione artistica tra parola raccontata e cantata
Professioni on air: FORMAZIONI MEDICO TECNICHE E
CURA DEL CORPO

Martedì

29.11.2022

14:00 – 16:00

Atelier - Strategia di ricerca impiego

Mercoledì

30.11.2022

18:00 – 19:00

ONLINE_Maturità professionale

Mercoledì

30.11.2022

18:00 – 19:30

Giovedì

01.12.2022

18:00 – 19:30

Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE NATURA,
AMBIENTE E ANIMALI
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

Lunedì

05.12.2022

18:00 – 19:30

Porte aperte Robo-Si presso la Città Dei mestieri della Svizzera italiana
Professioni on air: FORMAZIONI NEL SETTORE DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE
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Eventi in-formativi segnalati dalla Città di Lugano

DATA

Mercoledì

ORA

23.11.2022

13:45 – 15:00

TITOLO
Incontra le professioni del settore “verde” – 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
Preparati al colloquio di selezione
Città di Lugano

Giovedì

24.11.2022

09:00 – 12:30
Maggiori informazioni: https://www.lugano.ch/news/20220901-corsi-spazio-lavoro-formazione.html

Giovedì

24.11.2022

13:30 – 15:00

I CAFFÈ DI EQUI-LAB | Prevenzione di mobbing e molestie sessuali: responsabilità dei datori di lavoro e buone
pratiche
https://tinyurl.com/2p949jcp
Maggiori informazioni: https://equi-lab.ch/

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
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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 24th November 2022 specifying “Quantitative Analyst”. Only candidates
deemed to fit the desired profile will be contacted.
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 24 novembre 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

Posizione
Profilo

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 24 novembre 2022 precisando in oggetto “Contabile”. Saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato.
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

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 24 novembre 2022 precisando in oggetto “Tecnico elettronico multimediale”. 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 10 al 16 novembre 2022
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Alberghiero, ristorazione e turismo
Posizione
Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte

Gerente lido comunale Maroggia
Comune di Val Mara
Melide
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Cancelleria comunale tel. 091 648 28 56 oppure
per email: info@valmara.ch entro venerdi 16 dicembre 2022 alle ore 16.00.
Corriere del Ticino del 15 novembre 2022

Amministrazione, economia e vendita
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Consulente gestionale ERP
− laurea in economia o ingegneria gestionale oppure diploma di contabile federale
− pregressa esperienza di almeno 2-3 anni
− conoscenza di sistemi gestionali, SAP Business One preferenziale
− buona conoscenza dell’inglese, tedesco preferenziale
− capacità di lavorare in autonomia e in team
− capacità di analisi, problem solving, buone doti organizzative, relazionali e comunicative
MTFBS
Rivera
− definizione delle specifiche funzionali richieste
− analisi dei processi
− parametrizzazione e configurazione del software
− formazione degli utilizzatori
− assistenza dopo l’avviamento
Le candidature sono da inoltrare a: paolo.crippa@mtfbs.com
Corriere del Ticino del 11 Novembre 2022
Cassiere/a stagionale, centro balneare arena sportiva
− nazionalità svizzera o permesso di lavoro valido art. 5 del ROD
− condotta irreprensibile, affidabilità e precisione, tenuta e comportamento esemplari
− conoscenza delle lingue nazionali e dell’informatica auspicata
− esperienza professionale e dimestichezza nel relazionare
− esperienza nel settore amministrativo
Municipio di Capriasca
Tesserete
Il/la cassiere/a gestisce autonomamente la cassa/shop del centro balneare. Si occupa della vendita
di biglietti d’entrata e di abbonamenti, del controllo all’entrata, dell’iscrizione ai corsi, come pure della
vendita di diversi articoli e prodotti. Inoltre, manifesta un aperto spirito d’ospitalità e di accoglienza
verso i clienti, assistendoli per le diverse richieste allo sportello, al telefono oppure via mail. Con
estrema precisione gestisce la cassa, è responsabile del suo fondo cassa e allestisce i rapporti giornalieri. Il/la cassiere/a contribuisce inoltre a compiti amministrativi vari.
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 16:00. Link concorso:
https://www.visitcapriasca.ch/concorso-cassapiscina
Foglio Ufficiale del 11 Novembre 2022
Collaboratrice/collaboratore amministrativa/o – 60/80%
− maturità liceale o diploma di maturità commerciale
− eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in italiano e tedesco (indicare il livello)
− la buona conoscenza dell’inglese costituisce carattere preferenziale
− ottime competenze informatiche pacchetto Office, strumenti informatici di gestione online, etc.
− diploma universitario o di scuola universitaria professionale costituiscono carattere preferenziale
− esperienza lavorativa in ambito sanitario e/o contabile costituiscono carattere preferenziale
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro

− massima flessibilità durante il periodo degli esami
− curiosità e capacità di affrontare ambiti lavorativi complessi
− autonomia e flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate
− ottime capacità organizzative
− capacità di assumere responsabilità e attitudine al problem-solving
− spirito di servizio, proattività e personalità aperta
− rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione
− capacità relazionali di team e con pubblici differenziati e multiculturali
USI
Lugano
− collabora nell’organizzazione e nella gestione amministrativa e contabile degli esami
− gestisce l’organizzazione degli Skills Lab
− gestisce il reclutamento, i contratti e pagamenti dei pazienti simulati
− collabora per le traduzioni degli esami italiano / tedesco
− collabora nell’organizzazione degli Esami Federali e cura le relazioni con l’Ufficio Federale della
Sanità Pubblica in questo campo
− cura le convocazioni per le sessioni OSCE
− cura le prenotazioni degli spazi necessari per gli esami
− collabora nella gestione della logistica e del materiale degli esami
− organizza gli incontri e eventi del team OSCE
− collabora ad altri progetti e/o attività amministrative e di gestione nell’ambito della Facoltà
− collabora con altri servizi dell’USI ad altri compiti nell’ambito dei Servizi di supporto a Facoltà e
Istituti e delle Segreterie degli studi
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
venerdì 25 novembre 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Monica Link, Facoltà di scienze biomediche, monica.link@usi.ch
Link concorso: https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/hru/hru-bando-collaboratrice-tore-amministrativa2022.pdf?_gl=1*ii9rw1*_ga*MTA3MDYyMjg0Mi4xNjE2NTczNzM3*_ga_89Y0EEKVWP*MTY2ODU5
MDgyMS44LjAuMTY2ODU5MDgyMS42MC4wLjA.&_ga=2.269111153.1405222400.16685908221070622842.1616573737
Corriere del Ticino del 28 ottobre e del 11 novembre 2022
Direttore/trice dei Servizi culturali – 80/100%
− formazione universitaria completa con licenza o master in materie umanistiche con
− specializzazioni/esperienze in ambito economico o in materie economiche con
− specializzazioni/esperienze in ambito culturale. Una formazione universitaria completa con
licenza
− o master in management culturale costituisce titolo preferenziale.
− comprovata esperienza nella conduzione e gestione di enti in ambito culturale o comunque
− confacente la funzione.
− comprovata capacità di gestione e controllo, in particolare in ambito finanziario e amministrativo.
− ottima conoscenza della scena culturale nazionale e internazionale ed esperienze nel campo
− culturale confermate da pubblicazioni scientifiche e dall’elaborazione di programmi di
mediazione e/o sviluppo culturale.
− solida rete professionale con partnership strategiche a livello nazionale e internazionale.
− comprovata esperienza nella gestione, organizzazione e gestione di un team di lavoro di
dimensioni
− medio-grandi, grazie ad una leadership determinata e creativa e al contempo collaborativa e
− disponibile.
− personalità responsabile, rigorosa, affidabile e flessibile, con spirito di innovazione, analisi e
sintesi,
− con senso strategico e con pragmatismo nella ricerca di soluzioni.
− flessibilità e disponibilità al lavoro straordinario, così come ad aggiornarsi costantemente sulle
novità del settore e sull’offerta corrente.
− grande facilità nel campo della comunicazione scritta e orale con ottime capacità relazionali e
senso di rappresentanza.
− conoscenza e uso professionale dei comuni applicativi informatici
− padronanza solida della lingua italiana e di quella inglese, sia nell’orale che nello scritto e
− conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale tedesco/francese
Municipio di Locarno
Locarno

Mansioni
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Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

−

sviluppare una strategia efficace e innovativa per i Servizi culturali della Città di Locarno, tenendo
conto dell’importante patrimonio e contesto culturale locale e regionale, con l’obiettivo di
valorizzare
− le attività e il patrimonio esistenti e di sviluppare una produzione e una programmazione culturale
originale e ambiziosa.
− garantire la gestione manageriale e amministrativa dei Servizi culturali, ai quali attualmente
− sottostanno i tre Musei cittadini Casa Rusca, Casorella e Castello Visconteo, la biblioteca dei
− servizi culturali, l’Archivio storico e amministrativo e l’amministrazione e promozione culturale
della Città, nello specifico: la gestione delle finanze e dell’organigramma;
− l’informazione e il sostegno al Municipio e al resto dell’amministrazione per quel che riguarda
− l’ambito culturale e d’archivio;
− la cura dei rapporti e collaborazioni con le varie realtà artistiche, culturali e formative (enti,
− istituzioni, associazioni, operatori e creatori/artisti) per sviluppare un lavoro in rete, che favorisca
sinergie e maggior efficacia ed efficienza;
− la valutazione ed erogazione di sussidi o aiuti di altra natura a realtà e/o progetti artistici e
culturali;
− la coordinazione delle attività di marketing per gli eventi culturali, incluso lo sviluppo di strategie
d’accesso, comunicazione e raccolta fondi.
− definire una strategia ottimale per assicurare il buon funzionamento dei Musei cittadini, arrivando
nel breve termine a proporre una direzione curatoriale per gli stessi, presentando un piano
finanziario che tenga conto dell’attuale budget comunale per la Cultura. Facendo quindi capo a
collaborazioni
− con altri enti finanziatori o riorganizzando l’attuale struttura dei Servizi culturali in maniera
efficace.
− assicurare la curatela delle esposizioni, affidandosi anche a terzi, per esempio tramite
mandati puntuali a curatori, per garantire così delle programmazioni espositive di qualità
− accompagnate da attività di mediazione in grado di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato
− seguire con adeguata attenzione, valorizzandoli, anche ambiti meno appariscenti per il grande
pubblico, ma essenziali per la produzione artistica arti plastiche e figurative, cinema, danza,
letteratura, musica, produzioni trasmediali e teatro, la conservazione, la catalogazione e lo studio
scientifico del patrimonio culturale della città in tutte le sue sfaccettature: collezioni d
Le candidature corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso Direzione Servizi culturali”, Cancelleria comunale, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, venerdì 25 novembre 2022 alle ore 11:00.
Link concorso: https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/assunzioni-personale
laRegione del 11 novembre 2022
Contabile
− comprovata esperienza della contabilità svizzera
− allestimento dichiarazioni IVA
− riconciliazioni bancarie e di gruppo di diverse società
− apprezzata la conoscenza della contabilità immobiliare e di cantiere
Tigestim
Bioggio
Le candidature sono da inoltrare a: cadidature@tigestim.com
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Impiegato contabile immobiliare
− buone conoscenze contabili e buone conoscenze nella gestione immobiliare
− attitudine al lavoro indipendente
− padronanza dei mezzi informatici Office
− padronanza del programma contabile Banana
Società immobiliare
Lugano
Le candidature, corredate da lettera di presentazione, CV, foto e certificati di lavoro, sono da inviare
a: Casa Partner SA, Casella postale 1227, 6901 Lugano
Corriere del Ticino del 11 novembre
Contabile specialista
− si richiede una formazione superiore in economia aziendale o l'attestato federale di specialista
in finanza e contabilità APF, almeno 5 anni d'attività in una posizione analoga e una consolidata
esperienza nella gestione del cambiamento e dell'introduzione di sistemi e processi.
− questa posizione implica la conoscenza dei principali applicativi MS Office in particolare excel,
word e outlook, dello Swiss GAAP FER e del sistema fiscale svizzero. La famigliarità con il
sistema gestionale SAP costituisce titolo preferenziale.

−
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Azienda
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Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura

Fonte
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Profilo

Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte

la persona che assume questo ruolo deve possedere una spiccata attitudine alla precisione, alla
flessibilità, all'affidabilità e al problem solving.
− fanno inoltre parte dei requisiti imprescindibili, l'apertura al cambiamento e all'innovazione, la
propensione al lavoro in team e la facilità a relazionarsi con diversi interlocutori. L'attività a livello
nazionale esige una buona conoscenza parlata e scritta, in particolare della lingua tedesca livello
B2/C1 e del francese.
RSI – settore Financial Operations – Dipartimento Finanze e Amministrazione
Lugano
La posizione prevede la partecipazione attiva ai progetti nazionali SSR SRG delle finanze operative.
In questo ambito dovrà collaborare con tutte le parti interessate, occuparsi all'occorrenza della gestione, sviluppare e preparare con adeguati contenuti le basi per il processo decisionale e coordinare
l'implementazione/introduzione dei nuovi processi.
Si occupa inoltre di analizzare e garantire la corretta esecuzione dei processi contabili sottoponendo
le possibilità di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia.
Parte del suo lavoro comprende anche l'esecuzione dei lavori contabili correnti e di chiusura.
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
venerdì 25 novembre 2022. Link concorso:
https://jobs.srgssr.ch/rsi/posizioni-aperte/una-un-contabile-specialista/52b295cd-06e4-47de-bfaf4a11bccde14c
Corriere del Ticino e LaRegione del 11 novembre 2022
Direktionssekretärin
− an Ihrem neuen Arbeitsplatz sind Sie für alle administrativen Belange der
geschäftsleitungsmitglieder verantwortlich: Sie erledigen die Korrespondenz in Deutsch,
englisch und Italienisch nach Vorlage oder selbständig, führen Sitzungsprotokolle, planen
und koordinieren Termine.
− Im Weitern sind Sie Ansprechperson für interne und externe stellen und übernehmen den
Empfang und die Betreuung der Gäste.
− um diese abwechslungsreiche Aufgabe meistern zu können, sollten Sie sowohl eine
kaufmännische Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung im administrativen Bereich
wie auch Selbständigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität in den Arbeitszeiten mitbringen
Azienda tecnica
Sopraceneri
Le candidature sono da inviare a: Orizzonte SA a.c.a sig.ra Chiara Pianezzi, Centro Pestalozzi, Via
G. Cattori 4, 660 Locarno.
Link concorso: https://orizzonte.ch/direktionssekretarin/
Corriere del Ticino e laRegione del 11 novembre 2022
Pretore aggiunto per il distretto di Lugano (artt. 32 cpv. 2 e 34 LOG)
− cittadinanza svizzera art. 29 Cost./TI
− dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o certificato di capacità per l'esercizio
dell'avvocatura art. 17 cpv. 1 LOG
Repubblica e Cantone Ticino
Lugano
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inviare a: Servizi del Gran Consiglio, Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso i Servizi del Gran Consiglio, Bellinzona, tel. 091 814
43 26. Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/50ff1d2a-2e18-440f-bca1-89c400237745
Foglio Ufficiale del 15 novembre 2022
Collaboratore ufficio commerciale
− comprovata esperienza nel settore della ferramenta utensileria e conoscenza dei principali
sistemi gestionali informatici
− ottime doti relazionali e capacita di trattativa
− ottime conoscenze della lingua tedesca
− flessibilità, affidabilità e spirito di iniziativa sono richiesti
Mendrisiotto
Le candidature sono da inviare a: MediaTI Marketing SA, Cifra 281372-1, Via Cantonale 36, Centro
Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022

Posizione
Profilo
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Sede di lavoro
Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Modalità di candidatura

Fonte

Collaboratore ufficio amministrativo e centralino
− comprovata esperienza nella gestione dei flussi di pagamento, controllo e contabilizzazione
fatture, conoscenza dei principali sistemi gestionali informatici
− spiccate doti comunicative, gentilezza e capacità organizzative
− conoscenza di una seconda lingua nazionale francese e/o tedesco
− flessibiltà, affidabilità e spirito d’iniziativa sono richiesti
Mendrisiotto
Le candidature sono da inviare a: MediaTI Marketing SA, Cifra 281372-1, Via Cantonale 36, Centro
Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Collaboratrice/tore
− solida formazione commerciale
− preferibilmente con esperienza nel settore assicurativo
− madrelingua italiana e ottima padronanza del tedesco
− competenza e padronanza delle tecnologie informatiche
− domicilio in Ticino
− facilità di contatto nelle relazioni con i clienti
− attitudine al lavoro di gruppo
La Mobiliare
Lugano
Le candidature, corredate da lettera di presentazione, CV, foto e certificati di lavoro, sono da inviare
a: La Mobiliare, Servizio del personale, Piazza Cioccaro 2, 6900 Lugano, email lugano@mobiliare.ch entro venerdì 2 dicembre 2022.
Corriere del Ticino del 11 Novembre 2022

Comunicazione, informatica, grafica e web
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Assistente Comunicazione & Marketing – 60/80%
− esperienza e formazione nell’ambito della Comunicazione e del Marketing
− capacità di utilizzo delle principali tecniche di Comunicazione & Marketing
− spiccate capacità redazionali in lingua italiana e, a titolo preferenziale, in tedesco
− competenze e padronanza delle tecnologie informatiche
− capacità organizzative, di lavorare in team e relazionali, affidabilità, creatività, doti
− comunicative, passione per tutto ciò che ruota attorno al Digital Marketing
− ottima padronanza della lingua tedesca livello avanzato C1/C2 o bilingue italiano/tedesco
− cittadinanza svizzera o permesso di domicilio
Società elettrica sopracenerina
Locarno
− gestione e aggiornamento di siti web attraverso CMS
− gestione dei profili aziendali sui social media e creazione di campagne
− creazione di contenuti da veicolare sui canali aziendali riviste, sito web, area clienti, social
media, intranet, extranet, ecc.
− collaborazione nella redazione e divulgazione di comunicati stampa e newsletter
− supporto alla vendita nella promozione attiva di prodotti e servizi
− organizzazione di eventi
− supporto nella creazione di campagne aziendali e nelle attività di comunicazione istituzionale
− gestione della comunicazione interna
− mantenimento delle relazioni e collaborazione con agenzie e partner esterni
− elaborazione di statistiche e ricerche di mercato
− supporto amministrativo ad altri reparti dell’area commerciale
Le candidature sono da inoltrare a: concorso@ses.ch entro venerdì 9 dicembre.
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.ses.ch
Corriere del Ticino e laRegione del 11 novembre 2022
Collaboratore/trice scientifico/a in Digital Forensics
Essenziali:
− titolo di studio: Master of science o comprovata esperienza lavorativa nel settore della sicurezza
informatica, cyber intelligence o digital forensics.
− comprovate competenze nell’ambito dello sviluppo di progetti di ricerca applicata nel campo
della sicurezza informatica o cyber intelligence.
− ottime conoscenze di programmazione di almeno un linguaggio di programmazione tra Python,
Java, C++.
− competenze avanzate di tecniche di sicurezza informatica.
− competenze avanzate tecniche dei maggiori protocolli e architetture di rete.

−
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
Modalità di candidatura

Fonte

esperienze comprovate di sviluppo nel settore della cyber intelligence, cyber security o digital
foreniscs.
− ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
− ottime capacità relazionali.
− buona capacità di lavorare in gruppi di lavoro etereogenei coniugate alla capacità di gestire le
problematiche in modo autonomo.
− vomprovata esperienza ed attitudine nella trattazione di informazioni altamente confidenziali.
− ottime capacità organizzative e propensione al problem solving.
Preferenziali
− conoscenza di una seconda lingua nazionale.
− conoscenza del contesto industriale svizzero.
USI
Lugano
− contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca applicata nel campo della sicurezza
informatica, digital forensics e cyber intelligence.
− contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita del Servizio e delle sue attività trasversali.
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
mercoledì 30 novembre 2022.
Ulteriori Informazioni possono essere richieste a: Alessandro Trivilini
Link concorso: https://www.supsi.ch/home/supsi/lavora-con-noi/2022-11-30-bando1834.html
Corriere del Ticino e laRegione del 11 novembre 2022

Istruzione
Posizione
Profilo

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte

Capo/a gruppo sostegno
− formazione di livello terziario licenza, master o bachelor in ambito dell’insegnamento o delle
scienze dell’educazione, con curricolo di studi inerente al settore scolastico (criterio
indispensabile)
− esperienza di insegnamento e/o di sostegno scolastico nella scuola ticinese
− conoscenza dell’ambito formativo professionale degli impiegati di commercio e assistenti
d’ufficio
− esperienza nella differenziazione curriculare (sostegno mirato per chi ha difficoltà a scuola)
− esperienza nelle pratiche di tutorato dell’apprendimento
− buone competenze e dimestichezza nell’uso di strumenti informatici
− residenza in Ticino
inclusione andicap ticino
Giubiasco
− collaborazione nell’allestimento dei programmi di sostegno scolastico personalizzati
− insegnamento individuale o in piccoli gruppi di materie scolastiche di base e specifiche del
settore
− amministrativo e commerciale
− accertamento delle competenze scolastiche acquisite dalle persone in formazione nei percorsi
− precedenti, in collaborazione con i docenti di sostegno (competenza per specifiche materie come
− matematica, italiano, materie economiche, tedesco, inglese, trattamento testi, corrispondenza
− commerciale e informatica)
− valutazione dei profili e degli stili di apprendimento degli studenti
− allestimento e aggiornamento del materiale didattico
− redazione di rapporti inerenti alle valutazioni delle materie scolastiche
− coordinamento dei docenti di sostegno, con particolare attenzione all’aggiornamento delle
competenze
− collaborazione con le istanze scolastiche, riferite ai singoli progetti formativi
− collaborazione con altri professionisti della rete di sostegno delle persone in formazione
Le candidature, corredate da lettera di presentazione, CV, foto e certificati di lavoro, sono da inoltrare
a: candidature@inclusione-andicap-ticino.ch entro venerdì 18 novembre 2022.
Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ab0f0d65-836c-49bb-9e42-78886645bfb7
Foglio Ufficiale del 11 novembre 2022

Manuale e tecnico
Posizione
Profilo
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Sede di lavoro
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Fonte
Posizione
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Azienda
Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Tecnico elettronico multimediale
− nazionalità Svizzera o con permesso di residenza, preferibilmente domiciliati nel sottoceneri
− formazione in ambito elettronica multimediale con attestato AFC
− comprovata esperienza nel settore audio e video
− conoscenze protocolli audio e video bradcasting
− 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 automunito
Teleticino SA
Melide
Le candidature corredate da lettera di presentazione e motivazione, CV, diplomi certificati e attestati
di lavoro sono da inoltrare a: candidature@gruppocdt.ch entro domenica 20 novembre 2022.
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Consulente tecnico del servizio esterno
− comprovata esperienza nel settore della ferramenta utensileria
− ottime doti relazionali, capacità di trattativa e perseveranza
− predisposizione al raggiungimento degli obbiettivi personali
− flessibilità, affidabilità e spirito d’iniziativa sono richiesti
− licenza di condurre categoria B è richiesta
Mendrisiotto
Le candidature sono da inviare a: MediaTI Marketing SA, Cifra 281372-1, Via Cantonale 36, Centro
Ambrosart, 6928 Manno
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Tecnico di manutenzione
− formazione tecnica Medizintechniker, elettronica o simili, con esperienza nel campo
della manutenzione di apparecchiature sensibili
− conoscenze indispensabili di tedesco e francese parlato
− dimestichezza con sistemi informatici e principali applicativi
EOC – Ente Ospedaliero Cantonale
Sedi EOC
Gestione delle attività di manutenzione sulle apparecchiature mediche
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online, entro
lunedì 21 Novembre 2022.
Link concorso:
https://recruitingapp-2761.umantis.com/Vacancies/1907/Description/4
Corriere del Ticino del 10 novembre 2022
Elettricista
− AFC in qualità di elettronico, operatore in automazione, istallatore elettricista, elettromeccanico
− età compresa tra i 25 e i 40 anni
− buona padronanza della lingua italiana
− solida esperienza in manutenzione e riparazione di impianti complessi
− buona capacità di lettura e comprensione di schemi elettronici complessi
− buone conoscenze dei programmi Microsoft Office
− capacità a lavorare in modo indipendente e in team
− disponibilità ad effettuare picchetti e supplenze di colleghi nell’ambito dei turni notturni e nei fine
settimana
− la conoscenza delle lingue nazionali costituiranno titoli preferenziali
− buona condotta
Azienda Cantonale dei Rifiuti ACR
Giubiasco
− revisione di parti dell’impianto;
− manutenzione delle componenti elettriche e elettroniche
− risoluzione di problemi di funzionamento dell’impianto
− supporto ai conduttori dell’impianto
− collaborazione durante l’esecuzione delle revisioni annuali
− pulizia di parti dell’impianto assegnate
− conduzione di gru e mezzi di sollevamento
Le candidature corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso elettricista presso l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco”

Fonte
Posizione
Profilo
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Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura

Fonte
Posizione
Profilo

all’Azienda Cantonale dei Rifiuti, strada dell’Argine 5, 6512 Giubiasco, entro venerdì 2 dicembre
alle ore 11.30. Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/5bdb976b-b00b-45c5-ba83-f9771b614a82
Foglio Ufficiale del 10 novembre 2022
Ricercatrice/tore senior in elettronica per l’elaborazione del segnale
− master in ingegneria elettronica ETH/EPFL - SUP/FH, oppure bachelor in ingegneria elettronica
SUP/FH e comprovata pluriennale esperienza industriale
− pluriennale esperienza nel campo dei sistemi elettronici con particolare riferimento al settore
embedded, DSP e GPU
− competenze in machine learning
− attitudine al lavoro in team
− capacità di intrattenere contatti con partner accademici, istituzionali e industriali
− buone conoscenze delle lingue nazionali, in particolare del tedesco, e dell’inglese
SUPSI
Lugano
− partecipazione a progetti di ricerca applicata nel campo dell’elettronica e dei sistemi elettronici
digitali e algoritmica applicati all’elaborazione di segnali in tempo reale
− concezione, design e caratterizzazione di circuiti elettronici digitali/embedded per elaborazione
in tempo reale
− sviluppo e integrazione di algoritmi per piattaforma microcontroller, microprocessore, Digital
Signal Processing DSP e Graphics Processing Unit GPU
− integrazione di sistemi elettronici e collaudo
− supporto nell’acquisizione di progetti di ricerca e nella presa di contatto con altre Università e
SUP
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
mercoledì 30 novembre 2022.
Ulteriori Informazioni possono essere richieste a: Prof. Andrea Salvadè
Link concorso: https://www.supsi.ch/home/supsi/lavora-con-noi/2022-11-30-bando1833.html
Corriere del Ticino e laRegione del 11 novembre 2022
Ricercatrice/tore in elettronica
− master in ingegneria elettronica ETH/ EPFL - SUP/FH, oppure Bachelor in ingegneria elettronica
SUP/FH e comprovata esperienza industriale
− competenze nel campo del design di firmware e software e piattaforme web per sistemi
elettronici con riferimento a piattaforme embedded
− conoscenze di machine learning
− attitudine al lavoro in team
− capacità di intrattenere contatti con partner accademici, istituzionali e industriali.
− buone conoscenze delle lingue nazionali e/o inglese
SUPSI
Lugano
− partecipazione a progetti di ricerca applicata nel campo dell’elettronica e dell’informatica tecnica
con particolare riferimento ai sistemi elettronici digitali
− design di firmware imbarcato sui più moderni microprocessori e microcontrollori con
caratteristiche ultra low-power
− design di SW tecnico e interfacce utente per sistemi elettronici complessi.
− integrazione di sistemi elettronici e collaudo
− gestione di sistemi informatici
− supporto nell’acquisizione di reti e progetti di ricerca e nella presa di contatto con altre aziende
e Università e SUP
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare tramite il modulo online entro
mercoledì 30 novembre 2022.
Ulteriori Informazioni possono essere richieste a: Prof. Andrea Salvadè
Link concorso: https://www.supsi.ch/home/supsi/lavora-con-noi/2022-11-30-bando1835.html
Corriere del Ticino e laRegione del 11 novembre 2022
Ingegnere
− titolo di studio: ingegnere civile diplomato in una scuola riconosciuta in Svizzera
− persona indipendente, motivata e interessata alle diverse attività di un'impresa di costruzioni
− capacità nel calcolo delle offerte, nell'elaborazione delle analisi prezzi, nella visione generale del
costo del lavoro
− capacità nella pianificazione dei lavori in cantiere, visioni concrete nell'organizzazione logistica
e nella ricerca dei Subappaltatori e dei Fornitori. Gradita la disponibilità alla collaborazione
tecnico-gestionale con i diversi cantieri

−

Azienda
Sede di lavoro
Mansioni
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Modalità di candidatura
Fonte
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Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte
Posizione
Profilo

Sede di lavoro
Mansioni

Modalità di candidatura
Fonte

si richiede un'effettiva autonomia gestionale e una capacità nel risolvere i problemi. Si privilegia
l'esperienza pregressa nella calcolazione delle offerte
Matteo Muttoni Costruzioni SA
Bellinzona
− ingegnere Civile diplomato, eventualmente Tecnico di cantiere
− capacità di calcolo dei prezzi e delle offerte
− esperienza di almeno 3 anni nei cantieri in Svizzera
− capacità nella gestione dei contratti di appalto
− conoscenza delle Norme svizzere nel campo delle costruzioni
− conoscenza della lingua italiana
− buona conoscenza tedesco
− precisione nel lavoro e nel rispetto dei termini
− attitudine nella risoluzione di problemi
− attitudini relazionali con tutti gli attori coinvolti nelle attività dell'Impresa
Le candidature, corredate da lettera di presentazione, CV, foto e certificati di lavoro, sono da inviare
a: Muttoni Costruzioni, via Murate 6, 6500 Bellinzona.
laRegione del 11 novembre 2022
Ingegnere / tecnico SSS Edilizia
− ingegnere / scuola impresario costruttore / tecnico SSS edilizia
− esperienza pluriennale nel medesimo ramo
− capacità di lavoro indipendente e ordinato
− conoscenza delle norme SIA e CPN
− utilizzo professionale pacchetto Office e Messerli
− lingue richieste: italiano
− capacità analitica e di sintesi dei progetti edilizia, genio civile
− buona attitudine al lavoro all’interno di un team
− disponibilità a lavoro fuori orario
Titolo preferenziale:
− francese o tedesco
Luganese
− studio delle gare d’appalto per le opere da capomastro
− analisi e stima dei costi preliminari
− analisi prezzi e stesura preventivi
− elaborazione strategie di ottimizzazione
− allestimento documentazione per la richiesta di offerte a fornitori/subappaltatori
− stesura offerte con programma Messerli e programma lavori
− supervisione alla preparazione della documentazione tecnica e amministrativa per le gare
d’appalto pubbliche e private
Le candidature sono da inviare a MediaTi Marketing SA, Via Cantonale 36, Centro Ambrosart, 6928
Manno
Corriere del Ticino del 8 e del 11 Novembre 2022
Capo progetto infrastrutture stradali e ferroviarie – 80/100%
− ingegnere ETH o SUP in ingegneria civile o formazione ritenuta equivalente con
specializzazione in progetti infrastrutturali
− rigore, motivazione, integrità, perseveranza, autonomia, entusiasmo
− buone conoscenze norme VSS e SIA
− buona conoscenza di software BIM, Civil 3d e Messerli costituiscono titolo preferenziale
− madrelingua italiana con ottima conoscenza del francese e/o tedesco
− capacità di lavorare in team, capacità di sintesi, iniziativa, indipendenza, rigore e perseveranza
Lugano
− gestione tecnica e finanziaria dei mandati relativi alla progettazione ed esecuzione di grandi
progetti di ingegneria civile nel campo delle strade, delle ferrovie e delle infrastrutture urbane
− gestione, organizzazione e supervisione del lavoro del team di progetto
− fornire servizi tecnici di alta qualità in modo efficace ed efficiente
− relazione diretta con i committenti nello svolgimento degli incarichi
− partecipare attivamente allo sviluppo commerciale di CSD, compresa la preparazione di offerte
− implementare strumenti di progettazione e gestione dei progetti moderni e innovativi
Le candidature corredate da lettera di motivazione e CV indicando nell’oggetto “candidature ingegnere Civile Infrastrutture” sono da inoltrare a: jobs@csd.ch
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022

Posizione
Profilo
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Operaio di manutenzione delle infrastrutture comunali
Requisiti generali (art. 5 ROD):
− attestato federale di capacità AFC nel settore della manutenzione di edifici o idraulico
− cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali
− sana costituzione fisica e idonea alla funzione attestata mediante certificato medico
− condotta irreprensibile e incensurata
− formazione scolastica e professionale idonea alla funzione
− licenza di condurre categoria B
Requisiti particolari:
− disponibilità a frequentare corsi di aggiornamento attinenti alla mansione
− disponibilità al lavoro fuori orario
− flessibilità e attitudine al lavoro indipendente e in gruppo
− capacità organizzative e sensibilità relazionale
− conoscenze informatiche di base pacchetto office
− senso di responsabilità
Requisiti preferenziali:
− provata o riconosciuta esperienza nel settore della manutenzione di stabili o in via subordinata
nel settore idraulica
− domicilio nel Comune o Comuni limitrofi
− buone capacità di pianificazione e coordinamento
Municipio di Riva San Vitale
Riva San Vitale
− manutenzione ordinaria e speciale delle infrastrutture e degli stabili comunali
− coordinazione e gestione del personale addetto alla pulizia ordinaria degli edifici
− supporto per la gestione degli edifici scolastici
− partecipazione e collaborazione per gli eventi e manifestazioni sul territorio
− manutenzione impianti riscaldamento o settore idraulico
− picchetto serale e festivi
− incarichi compatibili con la funzione e le competenze
− aggiornamento e formazione continua
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa con la dicitura
esterna “Concorso operaio comunale manutenzione delle infrastrutture comunali” alla Cancelleria
comunale, Piazza Grande 6, 6826 Riva San Vitale, entro venerdì 11 novembre 2022 alle ore 16.00.
Foglio Ufficiale e laRegione del 18 ottobre 2022
Meccatronico/a d’automobili
− diploma AFC Meccatronico d’automobili Svizzera/o oo domiciliata/o
− conoscenza parlata e scritta del francese e/o del tedesco
− affidabile competente e motivata/o
− capacità al lavoro in team ed ottime conoscenze meccaniche
− esperienza nel settore
− conoscenza della marca Toyota e Lexus costituisce titolo preferenziale
− licenza di condurre
− età 25-40 anni
Garage Bonfanti SA
Mendrisio
Le candidature sono da inviare a: risorse.umane@garagebonfanti.ch Garage Bonfanti SA, Via Morèe 6, 6850 Mendrisio
Corriere del Ticino del 14 novembre 2022

Socio sanitario
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Profilo
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Ergoterapista – 50%
− diploma di ergoterapista
− condotta irreprensibile
Istituto Leventinese per anziani Santa Croce
Faido
conformemente al mansionario di funzione ottenibili presso la ricezione dell’Istituto
Le candidature corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, per lettera raccomandata, con la dicitura esterna “Ergoterapista” alla Direzione dell’Istituto Santa Croce, via Cantonale 10, 6760 Faido entro mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 10:00.
Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a1463c52-d7c3-440e-8e1b-9dee0ec91ce5
Foglio Ufficiale del 10 novembre 2022
Infermiera/e specializzata/o in psichiatria, servizio Spitex – 50/100%
− diploma d’infermiera SSS o Bachelor
− specializzazione in psichiatria
− esperienza professionale di almeno 2 anni in psichiatria
− padronanza dei principali applicativi informatici
− ottime capacità di comunicazione orale e scritta
− ottime conoscenze della lingua italiana
− automunita
− residenza nel Moesano o nelle vicinanze max 30km
Spitex ACAM-Moesa
Roveredo Moesano
Le candidature sono da inviare a: ACAM, piazza 25, 6535 Roveredo, a.c.a direttrice sig.ra Daria
Berri e oppure inoltrare via email a: daria.berri@spitex-moesa.ch entro giovedì 24 novembre 2022.
Link concorso: https://www.spitex-moesa.ch/images/concorso_novembre_2022_infermiera_psi.pdf
laRegione del 11 novembre 2022
Operatrici sociosanitarie, servizio Spitex – 80/100%
− attestato di capacità OSS ottenuto in Svizzera
− esperienza professionale auspicata
− padronanza dei principali applicativi informatici
− ottime capacità di comunicazione orale e scritta
− ottime conoscenze della lingua italiana
− automuniti
− residenza nel Moesano o nelle vicinanze max 30km
Spitex ACAM-Moesa
Roveredo Moesano
Le candidature sono da inviare a: ACAM, piazza 25, 6535 Roveredo, a.c.a direttrice sig.ra Daria Berri
e oppure inoltrare via email a: daria.berri@spitex-moesa.ch entro giovedì 24 novembre 2022.
Link concorso:
https://www.spitex-moesa.ch/images/concorso_novembre_2022_OSS.pdf
laRegione del 11 novembre 2022
Infermiere/i, servizio Spitex
− diploma d’infermiera SSS o Bachelor
− esperienza professionale di almeno 2 anni auspicata
− padronanza dei principali applicativi informatici
− ottime capacità di comunicazione orale e scritta
− ottime conoscenze della lingua italiana
− flessibilità
− automunita
− residenza nel Moesano o nelle vicinanze max 30km
Spitex ACAM-Moesa
Roveredo Moesano
Le candidature sono da inviare a: ACAM, piazza 25, 6535 Roveredo, a.c.a direttrice sig.ra Daria Berri
e oppure inoltrare via email a: daria.berri@spitex-moesa.ch entro giovedì 24 novembre 2022.
Link concorso:
https://www.spitex-moesa.ch/images/concorso_novembre_2022_2_infermiere.pdf
laRegione del 11 novembre 2022
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Pflegefachperson HF – 30/100%
Wichtig für unsere Bewohnenden ist, dass Du deutsch sprichst und das Herz am
richtigen Fleck hast.
Senziorenzentrum – Oberes Reusstal
Wassen
Le candidature sono da inviare a: Cordula Walker / Linda Simmen, Bereichsleiterinnen Pflege und
Betreuung oppure via mail a: leitung@seniorenzentrum-wassen.ch
Gotthardstrasse 33, 6484 Wassen
Link concorso: https://www.seniorenzentrum-wassen.ch/stellenangebote
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Fachperson gesundheit – 30/100%
Wichtig für unsere Bewohnenden ist, dass Du deutsch sprichst und das Herz am
richtigen Fleck hast.
Senziorenzentrum – Oberes Reusstal
Wassen
Le candidature sono da inviare a: Cordula Walker / Linda Simmen, Bereichsleiterinnen Pflege und
Betreuung oppure via mail a: leitung@seniorenzentrum-wassen.ch
Gotthardstrasse 33, 6484 Wassen
Link concorso: https://www.seniorenzentrum-wassen.ch/stellenangebote
Corriere del Ticino del 11 novembre 2022
Infermiere/a – 70%
− diploma di infermiere psichiatrico o titolo
− equivalente riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera
− flessibilità e disponibilità a lavorare a turni
− facilità nelle relazioni
− licenza di condurre di categoria B
Titolo preferenziale:
− esperienze di lavoro con persone disabili
− competenze nelle attività di animazione
Fondazione Provvida Madre
Balerna
− assistenza a persone che presentano disabilità mentale con problematiche psichiatriche
− fungere da persona di riferimento per uno o più residenti
− somministrazione medicamenti e gestione della farmacia di reparto
− garantire l’igiene personale e le cure di base
− collaborazione nelle attività di animazione previste dal programma individuale
− mantenere i rapporti con i medici consulenti
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inoltrare a: segreteria@provvidamadre.ch
Foglio Ufficiale del 14 novembre 2022
Ergoterapista – 40%
− bachelor of Science SUPSI in ergoterapia o titolo equivalente
− capacità di lavorare in team multidisciplinare
− capacità organizzative e spiccate competenze sociali in particolare nella relazione e nella
comunicazione
− senso di responsabilità e flessibilità
− conoscenze informatiche
− interesse per le patologie geriatriche
− può costituire titolo preferenziale l’esperienza di lavoro in ambito geriatrico
Consorzio Casa per Anziani “Cigno Bianco”
Agno
Quelli previsti dal capitolato d’oneri, ottenibile presso la Segreteria della Casa per Anziani.
Le candidature corredate dai documenti richiesti, devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso ergoterapista” alla Direzione Casa per Anziani “Cigno Bianco”, via Peschiera 8,
6982 Agno, entro martedì 6 dicembre 2022, alle ore 16:00.
Link concorso:
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/df6bb7c4-f73b-479d-ad28-ed49c55e36a2
Foglio Ufficiale del 16 novembre 2022

Stage e apprendistato
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Nessun concorso

Altro
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Nessun concorso
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