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gestore societario Norconsulting & Partners SA, v. Peri 

17, 6900 Lugano 

22.01.10 C/ Esperienza quinquennale in posizione analoga presso fiduciarie svizzere, buone 

conoscenze di inglese, conoscenze contabili e di bilancio. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ricezionista – 

centralinista 

Norconsulting & Partners SA, v. Peri 

17, 6900 Lugano 

22.01.10 C/ A tempo pieno. Bella presenza, esperienza in posizione analoga (auspicabile), 

madrelingua italiana, buone conoscenze di inglese parlato. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

impiegato/a 

amministrativo/a 

Cifra U 24-,656.782, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per società in Chiasso attiva nel settore del commercio internazionale. Al 50 %. Buone 

conoscenze di inglese, esperienza 

responsabile 

commerciale 

info@stancelogistic.ch 

STANCE SA, Mendrisio 

22.01.10 C/ Per società in Mendrisio di logistica nel settore dell'abbigliamento. Per gestione del sito 

e-commerce. Per gestione di immagini e foto con i relativi articoli, creazione di newsletter, strategia 

ed analisi dati. Esperienza informatica e di marketing, buona conoscenza di inglese. Offerte con  

    curriculum  

collaboratore/trice Associazione Svizzera di Gestori di 

Patrimoni (ASG), Avv. Roberta Poretti 

Schlichting, v. Landriani 3, 6900 

22.01.10 C/ A tempo parziale. Per lavori amministrativi, controllo della documentazione degli incarti 

di affiliazione presso l'associazione, verifica dei rapporti di revisione, organizzazione di seminari e di 

manifestazioni regionali, ecc. Formazione in ambito giuridico, economico o della comunicazione in  

  Lugano una scuola svizzera, madrelingua italiana, buone conoscenze lingue nazionali e inglese. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

contabile Cifra Y 24-657.909, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per società attiva in ambito sanitario. Per gestione del reparto amministrativo, redazione 

di reportistica mensile e settimanale, chiusure mensili ed annuali. Diploma quale contabile, 

esperienza nell'ambito della gestione amministrativa di un'azienda, ottima conoscenza di inglese, 

    lingue nazionali (auspicabile), disponibilità a spostamenti all'interno della Svizzera, età 35 – 45 anni. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

impiegato/a www.bfkconsulting.ch, area posizioni 

aperte > codice nr. 518 

BFK HR Consulting SA, v. Marconi 2, 

22.01.10 C/ Per un cliente (azienda industriale nel Sopraceneri). Per supporto ai venditori, agenti e 

clienti, gestione delle offerte ai clienti, ricezione ed elaborazione delle ordinazioni, verifica della 

disponibilità della merce e conferme d'ordine, organizzazione di spedizioni e fatturazione, gestione 

 Lugano 

T 091 922 87 22 

dei richiami di pagamento, corrispondenza e lavori amministrativi generali 

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 862 12 44           Via Franscini 14 BIASCA tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 

T 091 682 92 02           Via Bossi 12  CHIASSO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 756 20 20           Via della Posta 8 LOCARNO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 961 83 83           Via Genzana 2 MASSAGNO (cognome G – Z) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 960 39 50           Via S. Gottardo 51 MASSAGNO (cognome A – F) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

     

segretaria – 

assistente di 

direzione 

Orizzonte SA, Michela Cavalli, v. 

Cattori 4, 6600 Locarno 

info@orizzonte.ch 

22.01.10 R/ Per un cliente (azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni). Per la Direzione 

vendita & marketing. Per organizzazione di viaggi e programmi di visita clienti / corsi / seminari, 

corrispondenza e traduzioni in italiano, tedesco e inglese, redazione di protocolli di riunione in  

 T 091 760 09 60 italiano e tedesco, preparazione e sorveglianza dei contratti speciali, stesura di offerte, elaborazione 

di statistiche, ecc. Formazione commerciale, madrelingua tedesca, ottime conoscenze di italiano e 

inglese, uso PC (Office, ev. SAP) 

una contabile – aiuto 

contabile 

Studio fiduciario Pierino Ruggeri, v. 

alla Ramogna 14, 6601 Locarno 

19.01.10 C/ Per tenuta della contabilità finanziaria e degli stipendi, allestimento di rendiconti IVA e 

dichiarazioni fiscali, lavori generali d'ufficio. Formazione commerciale / contabile, buone conoscenze 

di tedesco parlato e scritto, esperienza nel settore specifico. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

contabile Cifra E 24-656.501, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.01.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Al 40 – 60 %. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, 

conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, esperienza, età 30 – 45 anni, flessibilità negli orari 

(con possibilità di lavoro a tempo pieno). Offerte con lettera di presentazione, curriculum e foto 

impiegato/a Cifra X 24-656.544, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

20.01.10 R/ Per agenzia immobiliare nel Sopraceneri. A tempo pieno. Esperienza nel ramo 

immobiliare, conoscenza di tedesco parlato e scritto 

responsabile 

amministrativo 

info@stancelogistic.ch 

STANCE SA, Mendrisio 

22.01.10 C/ Per società in Mendrisio di logistica nel settore dell'abbigliamento. Laurea in economia e 

commercio, conoscenza di inglese, esperienza biennale in contabilità generale, redazione di 

reportistica mensile e bilancio annuale. Offerte con curriculum  

ricezionista – 

centralinista 

Cifra R 24-656.600, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per studio fiduciario in Lugano. Al 25 – 30 % (su chiamata). Esperienza in posizione 

analoga, madrelingua italiana, buona conoscenza di inglese parlato, flessibilità 

giovane impiegata Cifra K 24-657.093, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Nel Luganese. Per gestione magazzino, preparazione pacchi, fatturazione, centralino. Età 

24 – 30 anni, madrelingua svizzero-tedesca, conoscenza di italiano parlato e scritto. Offerte con 

curriculum  
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impiegata Cifra Q 24-656.679, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per azienda industriale nel Mendrisiotto. Al 30 %. Per preparazione della fatturazione, 

segretariato, sostituzione della responsabile della fatturazione nei periodi di vacanza. Formazione 

commerciale, uso PC (SAP/R3, Word, Excel, Lotus Notes), buone conoscenze di tedesco (livello A2). 

  Offerte con lettera di presentazione, curriculum e certificati d'uso 

senior private banker Banque Cramer & Cie SA, Pierre-

André Brodard, rue Général-Dufour 5-

7, case postale 5239, 1211 Genève 11 

22.01.10 C/ Per la succursale in Lugano. Esperienza nella gestione e consulenza patrimoniale, 

attitudine all'acquisizione e alla fidelizzazione della clientela locale ed internazionale, provata e 

commerciale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giovane contabile – 

fiduciario 

KPMG SA, Risorse umane, Barbara 

Pesenti, v. Balestra 33, 6900 Lugano 

taxjobs@kpmg.ch 

22.01.10 C/ Per società di revisione e consulenza. Per il servizio fiduciario Business Outsourcing 

Services in Lugano. Per sviluppo del mercato, tenuta di stipendi e contabilità per la clientela, ecc. 

Attestato federale di specialista in finanze e contabilità, esperienza quinquennale nel settore  

  specifico, buone conoscenze di tedesco e inglese parlati e scritti. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

assistente ai 

consulenti 

Manpower SA, Fabrizia Marzano, v. 

Pretorio 11, 6900 Lugano 

22.01.10 C/ Per la filiale in Lugano. Età 25 – 40 anni, maturità commerciale o equivalente, 

madrelingua italiana, buone conoscenze lingue nazionali parlate e scritte, uso PC (Office), buona 

presenza, esperienza (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore/trice Zurigo Assicurazioni, Ufficio del 

personale, v. Curti 10, 6900 Lugano 

http://zurich.broadbeantech.com 

22.01.10 C/ Per il team Danni corporali complessi in Lugano. Quale specialista Sinistri rami persone. 

Formazione assicurativa, esperienza presso un servizio sinistri, madrelingua italiana, ottime 

conoscenze di tedesco 

active advisor On finance SA, v. Peri 9d, 6900 

Lugano 

22.01.10 C/ Per l'ambito Strutturati / derivati per il segmento Gestori indipendenti / fiduciarie. 

Esperienza quinquennale bancaria / finanziaria in Ticino, formazione accademica o equivalente, uso 

PC (Office, Bloomberg, Reuters, Telekurs), conoscenza di italiano e inglese, conoscenza di tedesco 

  (auspicabile), cittadinanza svizzera o permesso C/B. Offerte con curriculum e foto 

     

 

 
                                  
                                   L’assicurato fa valere il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione  

                                   presso una cassa di sua scelta. L’assicurato sceglie liberamente la cassa  

                                   al momento dell’annuncio in disoccupazione all’ufficio regionale di  

                                   collocamento (URC).  
        

impiegato/a 

commerciale 

HYDAC SA, Zona Industria 3, 6805 

Mezzovico 

sabrina.tunesi@hydac.com 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di scambiatori di calore per 

applicazioni idrauliche. Per l'ufficio Vendita. Per caricamento e gestione ordini, cura dei rapporti 

commerciali con filiali Hydac e clienti internazionali, corrispondenza, lavori generali d'ufficio.  

 T 091 935 57 09 (Erich Bär) Esperienza commerciale in ufficio vendita, conoscenza di italiano, inglese  e francese o tedesco, uso 

PC (Office, SAP), flessibilità. Offerte con curriculum e pretese salariali 

trading risk manager "Concorso 102-RMcc", Azienda 

Elettrica Ticinese, Risorse umane, 

Marco Balerna, casella postale 1041, 

22.01.10 C/ Formazione accademica in economia o in gestione aziendale, esperienza nella gestione 

del rischio nel ramo energetico o nel settore bancario / finanziario, buone conoscenze della teoria dei 

mercati, madrelingua italiana, buone conoscenze lingue nazionali e inglese. Offerte con curriculum e 

 6501 Bellinzona  

T 091 911 51 00 

certificati d'uso entro il 15 febbraio 

corporate risk 

manager 

"Concorso 102-RMcc", Azienda 

Elettrica Ticinese, Risorse umane, 

Marco Balerna, casella postale 1041, 

22.01.10 C/ Formazione accademica in economia o in gestione aziendale, rispettivamente in ambito 

tecnico (ingegneria elettrotecnica, fisica), esperienza nel settore elettrico o nella gestione del rischio, 

comprensione degli aspetti tecnici della produzione e distribuzione di elettricità, madrelingua  

 6501 Bellinzona  

T 091 911 51 00 

italiana, buone conoscenze lingue nazionali e inglese. Offerte con curriculum e certificati d'uso entro 

il 15 febbraio 

impiegato/a hr selezione.personale@ligabue.it, 

codice ricerca: HR_CH 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nell'ambito della ristorazione e servizi di hotellerie. Per il dipartimento 

Human resources. Per recruiting personale operativo, gestione del personale, gestione banca dati 

CURRICULUM, gestione amministrativa ed operativa degli imbarchi (contratti di lavoro, permessi, 

    organizzazione viaggi, foglio presenze). Laurea in scienze umanistiche, ottima conoscenza di inglese 

parlato e scritto, esperienza in posizione analoga, residenza in Lugano o dintorni. Offerte con 

curriculum in formato Word! 

segretario/a – 

contabile 

Ventiva SA, v. Ronchetto 5, 6900 

Lugano 

22.01.10 C/ Per un cliente (agenzia attiva nel campo della pubblicità e della comunicazione 

aziendale). A tempo pieno. Per il segretariato e la contabilità. Esperienza in posizione analoga, ottime 

conoscenze di italiano, tedesco e inglese. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

impiegata di 

commercio 

Cifra Q 24-657.538, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per industria nel basso Malcantone. Al 50 % (flessibile). Conoscenza di tedesco, 

conoscenze di inglese (auspicabile), uso PC, attitudine al lavoro indipendente, età massima 45 anni 

giovane impiegato/a Cifra K 24-657.695, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Nelle vicinanze di Lugano. Per marzo. Età 19 – 22 anni, buona conoscenza di inglese, uso 

PC. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

segretaria qualificata Cifra L 24-657.861, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 R/ Per studio di terapia in Lugano. Per subito. Al 40 – 50 %. Madrelingua italiana, lingue 

nazionali 

 



 
 
 
 
 
 
 d 
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tuttofare Cifra T 24-656.705, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ Per società nel Sottoceneri attiva nel campo della carpenteria leggera e della 

manutenzione di stabili. A tempo pieno. Età minima 40 anni, attitudine al lavoro indipendente, 

esperienza nella manutenzione degli stabili, saldatura, verniciatura e con nozioni di idraulica,  

    flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

docenti Scuola Club Migros, Mirella Rathlef, v. 

Pretorio 15, 6900 Lugano 

15.01.10 C/ Per febbraio o da convenire. Per tedesco e francese (Mendrisio) e italiano (Bellinzona). 

Perfetta padronanza della lingua insegnata, esperienza nell'insegnamento agli adulti, diploma quale 

formatore d'adulti FSEA 1 o equivalente. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

sistemista 

informatico 

OSA INFORMATICA SA, v. San 

Gottardo 104, 6828 Balerna 

romeo@osainformatica.ch 

15.01.10 C/ Esperienza, conoscenza degli ambienti sistemistici Microsoft (Exchange, Windows Server 

2003/2008, Active Directories). Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 15 febbraio 

collaboratrice 

domestica 

cifra H 24-656.241, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ In Massagno. Per pulizie e stiro. Per 16 ore settimanali circa. Cittadinanza svizzera o 

permesso C, automunita, referenziata, attitudine al lavoro indipendente, età minima 30 anni, libera 

da impegni familiari (auspicabile). Offerte con curriculum e pretese salariali 

parrucchiere/a Cifra P 24-655.784, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 R/ Per salone in Locarno. Età minima 20 anni 

collaboratrice 

domestica 

Cifra O 24-655.719, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.01.10 C/ Per casa signorile nelle vicinanze di Lugano. A tempo pieno (incluso un giorno del fine 

settimana). Abilità nello stiro e nel cucito, disponibilità a seguire la famiglia con bambini piccoli nelle 

vacanze, automunita 

collaboratrice 

domestica 

Cifra O 24-655.719, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.01.10 C/ Per casa signorile nelle vicinanze di Lugano. Al 50 % (con flessibilità all'occorrenza per il 

fine settimana). Abilità nello stiro e nel cucito, disponibilità a seguire la famiglia con bambini piccoli 

nelle vacanze, automunita 

collaboratrice 

domestica 

Cifra M 24-656.833, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.01.10 C/ Per grande casa in Ascona. A tempo pieno. Esperienza (pulizie, lavanderia, cucina), 

flessibilità negli orari, automunita, referenziata. A disposizione casa separata. Offerte con curriculum 

e foto 

insegnante di 

matematica e fisica 

Cifra D 24-657.096, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

20.01.10 C/ Per liceo privato in Lugano. Per insegnamento nelle classi dalla prima alla quarta liceo. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giardiniere T 091 971 48 25 21.01.10 C/ Per villaggio di vacanze sopra Viganello. Al 50 – 100 %. residenza nelle vicinanze, lingue 

nazionali, automunito, flessibilità. Non telefonare oltre il 22 gennaio! 

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 862 12 44           Via Franscini 14 BIASCA tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 

T 091 682 92 02           Via Bossi 12  CHIASSO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 756 20 20           Via della Posta 8 LOCARNO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 961 83 83           Via Genzana 2 MASSAGNO (cognome G – Z) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 960 39 50           Via S. Gottardo 51 MASSAGNO (cognome A – F) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

     

infrastructure 

consultant 

athon sa, ufficio del personale, rif. IC, 

casella postale 225, 6934 Bioggio 

recruiting@athon.ch 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nel campo delle ICT. Formazione superiore o equivalente, esperienza 

nella consulenza tecnologica, capacità di progettazione e di conduzione di progetti, conoscenze e 

certificazioni delle attuali tecnologie in ambiente distribuito Microsoft 

application 

consultant 

athon sa, ufficio del personale, rif. AC, 

casella postale 225, 6934 Bioggio 

recruiting@athon.ch 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nel campo delle ICT. Formazione superiore, esperienza nella 

realizzazione di progetti, conoscenza dei processi di business e amministrazione / contabilità, 

gestione risorse umane, esperienza con applicativi ERP (auspicabile) 

nurse qualificata Cifra U 24-656.215, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ In zona Bioggio. Per cura di neonato. Per marzo. Per i primi 6 mesi o da convenire 

coppia di custodi Mediagest SA, v. Nassa 5, 6900 

LUgano 

lugano@mediagest.ch 

13.01.10 C/ Per condominio in Paradiso. Per aprile o da convenire. Per presenza giornaliera (mattina 

e pomeriggio). Cittadinanza svizzera o permesso C, buone conoscenze di italiano parlato, esperienza 

quale custode di condomini, capacità a svolgere piccole riparazioni. A disposizione appartamento di 

  3 ½ locali (110 mq), tripli servizi e grande terrazza. Offerte con curriculum  

autisti – bigliettai Trenino Turistico Lugano, v. G. Guisan 

13, casella postale 550, 6902 Paradiso 

luganotrenino@bluewin.ch 

13.01.10 C/ Per la stagione 2010 (metà marzo – metà ottobre). All'80 – 100 %. Per guida e vendita 

biglietti del Trenino Turistico. Domicilio in Lugano o immediati dintorni, cittadinanza svizzera o 

permesso C/B, conoscenze linguistiche parlate, buona presenza, disponibilità al lavoro a turni, licenza 

  di condurre cat. B (segue formazione per licenza speciale Trenino), età 25 – 55 anni. Offerte con 

curriculum, fotocopia della licenza di condurre e recapito telefonico entro il 23 gennaio 

baby sitter – aiuto 

domestico (tata) 

Cifra E 24-656.387, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

14.01.10 R/ Nel Locarnese. Per marzo. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, automunita, 

non fumatrice, madrelingua francese, tedesca o inglese 
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operaio qualificato Cifra D 24-656.335, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

14.01.10 R/ Per l'azienda Hutch Design metalcostruzioni Sagl in Gordola. Per subito. Esperienza 

specialista di 

saldatura ews 

FFS, HR Shared Service Center, Tanja 

Monti, Rif.: 64522, Hammerallee 2, 

4600 Olten 

15.01.10 C/ Per lo Stabilimento industriale in Bellinzona. Per coordinamento tecnico di tutti i lavori di 

saldatura su vagoni merci o locomotive nell'ambito della manutenzione, controllo qualità tramite 

prove non distruttive, ecc. Diploma quale specialista europeo di saldatura (EWS), attestato di  

 T 051 227 65 23 (Nicola Merlini) capacità quale saldatore, metalcostruttore, fabbro o equivalente, esperienza nel ramo della saldatura 

in ambito industriale, uso PC, interesse per proseguire la formazione professionale, cittadinanza 

svizzera o permesso C, lingue nazionali 

meccanico Cifra U 24-656.711, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ Per società nel Sottoceneri attiva nel campo delle competizioni automobilistiche. A 

tempo pieno. Esperienza nel settore specifico, attitudine al lavoro indipendente, automunito, 

disponibilità a trasferte all'estero per seguire le auto nelle diverse gare. Titoli preferenziali: licenza di  

  condurre cat. C o D, capacità specifiche su Ferrari 360 e 430. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

tecnici commerciali Regazzi SA, Sviluppo mercati (rif. TC), 

v. alle Gerre 1, 6596 Gordola 

15.01.10 C/ Per azienda attiva nella produzione di serramenti, facciate ed elementi di protezione 

solare. Per i settori dei serramenti, delle facciate, della protezione solare e delle porte garage 

ingegnere meccanico TENCONI SA, Risorse umane, v. 

Stazione, 6780 Airolo 

berger@tenconi.ch 

15.01.10 R/ Per azienda attiva nel campo metalmeccanico e delle lavorazioni meccaniche. In Airolo e 

Cadenazzo. Per direzione e coordinamento dell'ufficio tecnico e dell'ufficio tempi e metodi, gestione 

dei programmi di progettazione per linee e pali per elettrodotti, valutazione della tipologia dei lavori  

 T 091 873 30 00 (Stefania Berger) acquisibili, consulenza e supporto al management di vendita, ecc. Età 35 – 45 anni, formazione quale 

ingegnere del ramo meccanico, esperienza quale costruttore, esperienza in piccole e media imprese 

(PMI) e nella conduzione del personale, conoscenza di italiano, tedesco e inglese 

giovane decolleteur o 

meccanico di 

precisione 

TS Décolletage SA, v. ai Gelsi 13, 6930 

Bedano 

15.01.10 C/ Per subito. Esperienza su macchine CNC e PNC Déco 2000. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

operaio Casella postale 245, 6987 Caslano 15.01.10 C/ Per azienda nel Malcantone. Diploma quale meccanico o elettricista. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  
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ingegnere HYDAC SA, Zona Industriale 3, 6805 

Mezzovico 

sabrina.tunesi@hydac.com 

15.01.10 C/ Per azienda attiva nello sviluppo e produzione di scambiatori di calore per applicazioni 

idrauliche. Per il reparto di Ricerca & sviluppo. Per test, analisi ed ottimizzazione del prodotto, ricerca 

di nuove soluzioni innovative, stesura della documentazione tecnica per progetti e prodotti analizzati, 

 T 091 935 57 40 (Giuseppe Zeolla) supporto all'ufficio tecnico. Laurea o diploma termodinamico o aerospaziale, ,esperienza, conoscenza 

di italiano, tedesco e/o inglese, uso PC (Access, LabView), buona manualità. Offerte con curriculum e 

pretese salariali 

export salesman Cifra E 24-656.646, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ Per industria automotive. Per i mercati esteri. Formazione tecnico – commerciale, 

esperienza quinquennale in posizione analoga, età 30 – 35 anni, disponibilità a brevi e frequenti 

viaggi all'estero, lingue nazionali e inglese, uso PC. Offerte con curriculum e foto 

tecnici progettisti Regazzi SA, Sviluppo mercati (rif. TP), 

v. alle Gerre 1, 6596 Gordola 

15.01.10 C/ Per azienda attiva nella produzione di serramenti, facciate ed elementi di protezione 

solare. Esperienza nella realizzazione di strutture complesse e di serramenti in alluminio, 

combinazioni di legno e allumino e PVC, esperienza nell'ambito Minergie (auspicabile) 

capo officina –

ricezionista  

Cifra W 12-719.995, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.01.10 C/ Per garage nel Bellinzonese 

responsabile di 

produzione 

JOWA SA panificio, Ufficio del 

personale, v. Serrai, 6592 S. Antonino 

T 091 851 99 14 (Monica Mossier) 

22.01.10 C/ Per gestione e coordinazione della produzione e del personale. Diploma quale ingegnere 

alimentare (ETH o HES) o panettiere con maestria, esperienza nella produzione, ottima conoscenza di 

tedesco. Offerte con lettera di presentazione, curriculum e certificati d'uso 

ricezionista Autocentro Carlo Steger SA, Carlo 

Steger jun., v. Adorna, 6850 

Mendrisio 

22.01.10 C/ Per subito o da convenire. Formazione tecnica quale meccanico d'automobili, capacità 

nell'organizzazione, pianificazione e coordinazione dei lavori dell'officina meccanica, capacità 

nell'allestimento e nel controllo degli ordini di lavoro e delle garanzie, padronanza di italiano e  

 T 091 641 70 70 tedesco o francese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

laboratorista in 

chimica 

Cifra W 24-657.304, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per azienda farmaceutica nel Luganese. Per il reparto Controllo qualità. Esperienza. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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frigorista T 091 600 23 23 

Climasystem, Agno 

22.01.10 C/ Esperienza nella riparazione ed installazione di impianti ed apparecchi frigoriferi. Non 

telefonare oltre il 22 gennaio! 

meccanico 

d'automobili 

qualificato 

Garage Domacar Sagl, 6713 Malvaglia 22.01.10 R/ Per officina meccanica multimarca. Al 70 – 100 %. Cittadinanza svizzera o permesso di 

lavoro valido. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

   

   

   

   

   

     

  
 

Desidera ricevere gratuitamente ed in forma anonima la raccolta settimanale delle 

offerte di lavoro sul suo indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: roberto.ghisletta@unia.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

AASSSSIISSTTEENNZZAA  --  SSAALLUUTTEE  
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farmacista 

diplomato/a 

Farmacia Martinoli, Remy Martinoli, 

6715 Dongio 

farm.dongio@ovan.ch 

15.01.10 C/ Quale responsabile sanitario. A tempo pieno 

 T 091 871 18 18  

igienista dentale Studio Dr. R. + L. reali, v. Mesolcina 

12, 6500 Bellinzona  

T 091 825 81 35 

15.01.10 C/ Per marzo. A tempo parziale 

assistente di 

farmacia 

Farmacia Tamaro SA, casella postale 

457, 6802 Rivera 

22.01.10 C/ Per maggio o da convenire. Al 90 – 100 %. Offerte con curriculum  

infermiere/a Residenza per anziani Villa Santa 

Maria, sig. Z. Petrovic, 6942 Savosa 

22.01.10 C/ A tempo pieno. Offerte con curriculum e diploma CRS 

assistente di cura Residenza per anziani Villa Santa 

Maria, sig. Z. Petrovic, 6942 Savosa 

22.01.10 C/ A tempo pieno. Offerte con curriculum e diploma CRS 

ergoterapista Casa di cura per anziani Belsoggiorno, 

Dir. Doriano Fabbri, v. Medere 18, 

casella postale 704, 6612 Ascona 

22.01.10 C/ Al 40 %. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e certificato di buona salute entro il 

19 febbraio 

assistente di studio 

medico 

SWICA Gesundheitszentren, Barbara 

Wäger, Römerstrasse 37, 8401 

Winterthur 

22.01.10 C/ Per il servizio di consulenza telefonica sulla salute in Zurigo. Al 60 – 100 %. Diploma quale 

assistente di studio medico, esperienza, madrelingua italiana, ottima conoscenza di tedesco, 

conoscenze di francese e inglese (auspicabile), disponibilità al lavoro a turni (anche notturni e nei fine 

 T 044 404 86 86 (Sabrina Feurer) settimana). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

assistente dentale 

diplomata 

Cifra E 24-657.534, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per studio dentistico in Chiasso. A tempo pieno. Età massima 25 anni 
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cuoco Osteria Centrale Sagl, casella postale 

13, 6655 Intragna 

22.01.10 R/ Per gestione del grotto (cucina tipica ticinese). Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

un cameriere Osteria Centrale Sagl, casella postale 

13, 6655 Intragna 

22.01.10 R/ Per gestione autonoma del ristorante gastronomico. Per la stagione 2010 (marzo – 

ottobre). Conoscenza di tedesco, conoscenza di vini. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cuoco T 079 772 04 11 (dopo le 19.30) 22.01.10 R/ Per ristorante – pizzeria nelle vicinanze di Biasca. Non telefonare oltre il 22 gennaio! 

cameriera T 079 772 04 11 (dopo le 19.30) 22.01.10 R/ Per ristorante – pizzeria nelle vicinanze di Biasca. Non telefonare oltre il 22 gennaio! 

cameriera T 079 357 08 65 (Elena Fiori) 

Albergo Basodino, Cevio 

22.01.10 R/ Per la primavera 2010. Al 50 % (mattino). Per servizio bar e colazioni. Esperienza 

   

   

aiuto cucina Cifra Q 24-656.324, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 R/ Per ristorante – pizzeria in Locarno. Posto annuale. Esperienza. Offerte con curriculum  

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 862 12 44           Via Franscini 14 BIASCA tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 

T 091 682 92 02           Via Bossi 12  CHIASSO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 756 20 20           Via della Posta 8 LOCARNO tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 961 83 83           Via Genzana 2 MASSAGNO (cognome G – Z) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

T 091 960 39 50           Via S. Gottardo 51 MASSAGNO (cognome A – F) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

     

cameriera Hotel Vezia, casella postale 98, 6943 

Vezia 

info@motel.ch 

15.01.10 C/ Esperienza, conoscenze di tedesco. Offerte con curriculum  

cuoco Cifra Q 24-656.324, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 R/ Per ristorante – pizzeria in Locarno. Posto annuale. Esperienza. Offerte con curriculum  

aiuto cuoco Cifra Q 24-656.324, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 R/ Per ristorante – pizzeria in Locarno. Posto annuale. Esperienza. Offerte con curriculum  

cuoco – aiuto cuoco REGIMAR SA, casella postale 78, 6850 

Mendrisio 

15.01.10 C/ Per il Ristorante Siberiano presso il Centro commerciale Grancia. Esperienza quale 

pizzaiolo (auspicabile). Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto, pretese salariali e referenze 

cuoco (sous chef) Cifra R 24-656.596, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ Per il Ristorante Vicania in Vico Morcote (www.alpe-vicania.ch). Per marzo (contratto 

annuale). Per gestione di cucina à la carte e banchettistica, flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

cuoco/a diplomato/a Fondazione La Fonte, Direzione, 6991 

Neggio 

15.01.10 C/ Per la sede in Agno. Per marzo. Per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 

alle 13.00. Esperienza. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

cuoco Hotel Vezia, casella postale 98, 6943 

Vezia 

info@motel.ch 

15.01.10 C/ Esperienza. Offerte con curriculum  

barista Area City Quinto SA, 6776 Piotta 

T 091 873 66 40 (Prisca Dell'Agnola) 

15.01.10 C/ Posto annuale. Cittadinanza svizzera o permesso C/B  

cameriere/a di sala Cifra R 24-656.695, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Per subito. A tempo parziale. Esperienza 

aiuto direzione Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Per la reception. Per sala e ufficio. Offerte 

con curriculum, certificati d'uso e foto 

cuoco partita Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 
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stagiaire Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Per sala e cucina. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

collaboratrici ai piani 

– lavanderia  

Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

aiuto cucina – 

casseroliere 

Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

cameriere/a di sala Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

lavapiatti – tuttofare  Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

stagiaire Park-Hotel Rovio ***, 6821 Rovio 

T 091 649 73 72 

15.01.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo/aprile – ottobre). Per sala, camere e ufficio. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

giovane cuoco/a Privilège Hotel Villa Caesar, Riner 

Theisen, v. Gabbietta 3, 6614 Brissago 

direktion.brissago@privilegehotels.ch 

16.01.10 R/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Conoscenza della cucina italiana. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

una aiuto cucina Hotel Stella, v. al Parco 14, 6644 

Orselina 

16.01.10 R/ Per la stagione 2010. Età 20 – 40 anni, esperienza. Offerte con curriculum  

barman Claes Dream Project SA, c/o casella 

postale 321, 6915 Pambio-Noranco 

18.01.10 C/ Per locale notturno nel Luganese. Età massima 35 anni. Offerte con curriculum e foto 

giovane cuoco o aiuto 

cucina 

Cifra H 24-656.530, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.01.10 R/ Esperienza, flessibilità. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

     

 

 
                                  
                                   L’assicurato fa valere il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione  

                                   presso una cassa di sua scelta. L’assicurato sceglie liberamente la cassa  

                                   al momento dell’annuncio in disoccupazione all’ufficio regionale di  

                                   collocamento (URC).  
        

cuoco Cifra X 24-656.704, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

20.01.10 C/ Per ristorante – pizzeria in periferia di Lugano. Per marzo. capacità di organizzazione e 

gestione autonoma del lavoro 

giovane cuoco 

diplomato 

T 091 825 27 71 20.01.10 R/ Per ristorante in Bellinzona. Per subito o da convenire. Non telefonare oltre il 22 gennaio! 

cameriera T 076 362 06 15 21.01.10 C/ Per bar in Lugano – Besso. Bella presenza, età massima 40 anni. Non telefonare oltre il 22 

gennaio! 

cuoco – gerente Airport Gazebo SA, 6982 Agno 22.01.10 C/ Per affitto / gerenza del Ristorante all'aeroporto di Agno. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e referenze 

cameriera ai paini + 

servizio colazioni 

R. Matic, v. delle Aie 3, 6900 Lugano 22.01.10 C/ Conoscenze linguistiche di base. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

una gerente R. Matic, v. delle Aie 3, 6900 Lugano 22.01.10 C/ Certificato tipo 1, lingue nazionali e inglese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

una gerente Cifra L 24-656.777, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per responsabilità completa per piccolo bar nel Basso Vedeggio. Al 50 % (turni diurni e 

serali). Certificato tipo 1, bella presenza, esperienza. Offerte con curriculum e referenze 

giovane cameriere – 

barista 

Cifra T 24-657.246, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 C/ Per esercizio pubblico in Bellinzona. Eventualmente quale sostituto gerente 

cuoco T 076 343 26 80 22.01.10 C/ Per osteria nel Luganese. All'80 – 100 %. Per marzo. Esperienza, referenziato. Non 

telefonare oltre il 22 gennaio! 

gerente Cifra Q 12-719.756, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 R/ Per albergo – ristorante nel Locarnese 

cameriere/a Cifra H 24-656.530, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.01.10 R/ Età massima 35 anni, flessibilità, esperienza, lingue nazionali, diploma quale sommelier 

(auspicabile). Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 
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ottico Cifra H 24-656.464, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.01.10 C/ In Lugano 

consulenti di vendita SP Sicurezza e Protezione SA, v. 

Cantonale 29a, 6928 Manno 

info@sp-sa.ch 

15.01.10 C/ Per sistemi di allarme e videosorveglianza. Automuniti. Retribuzione fissa + commissioni. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

consulente di vendita Sanitas Troesch SA, Dir. Rosario Di 

Martino, corso Elvezia 37, casella 

postale 4446, 6904 Lugano 

15.01.10 C/ Per l'esposizione bagni. Per consulenza di vendita e tecnica, elaborazione di offerte e 

gestione degli ordini. Formazione quale installatore o disegnatore di impianti sanitari, ottima 

conoscenza di tedesco o inglese parlato, buona presenza, esperienza nella vendita (auspicabile) 

 r.dimartino@sanitastroesch.ch 

T 091 912 28 57 

 

una consulente di 

vendita 

DERMES SA, v. Bagutti 14, 6900 

Lugano 

dermes.lu@bluewin.ch 

22.01.10 C/ Per istituto tricologico. Per subito. Età 30 – 40 anni, esperienza nella vendita 

(preferibilmente di servizi), predisposizione per il settore dell'estetica. Retribuzione mensile fissa (CHF 

2'500) + provvigioni. Offerte con curriculum e fototessera 

rappresentante 

commerciale 

www.careers.loreal.com 22.01.10 C/ Per la regione Ticino. Per assistenza e sviluppo della clientela (parrucchieri), prese di 

ordine, presentazione e vendita, ecc. Esperienza quinquennale quale rappresentante commerciale, 

conoscenze del settore dei parrucchieri (auspicabile), buona conoscenza di italiano e svizzero-tedesco 

  parlati, flessibilità e mobilità, licenza di condurre 

application sales 

representative 

athon sa, ufficio del personale, rif. 

ASR, casella postale 225, 6934 Bioggio 

recruiting@athon.ch 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nel campo delle ICT. Esperienza nella vendita di soluzioni / servizi nelle 

Business Application, capacità di preparazione di documentazione commerciale / tecnica, conoscenza 

del territorio e del mercato locale (auspicabile) 

infrastructure sales 

representative 

athon sa, ufficio del personale, rif. 

ISR, casella postale 225, 6934 Bioggio 

recruiting@athon.ch 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nel campo delle ICT. Esperienza nella vendita di soluzioni / servizi in 

ambito tecnologico, capacità di preparazione di documentazione commerciale / tecnica, conoscenza 

del territorio e del mercato locale (auspicabile) 

venditore/trice ZARO – Boato & Franconi SA, 

Alessandro Boato, v. Cittadella 15, 

6600 Locarno 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nell'importazione e distribuzione di prodotti freschi e surgelati (pesci, 

polleria, selvaggina, primizie) per la ristorazione e la gastronomia. Per consulenza e sviluppo della 

clientela al telefono e sviluppo commerciale nella vendita attiva / acquisizione di clientela. 

    Conoscenze professionali del settore specifico, capacità di consigliare gli chef di cucina negli acquisti, 

età 25 – 35 anni, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido. Offerte con curriculum, certificati 

d'uso e foto 
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rappresentanti ZARO – Boato & Franconi SA, 

Alessandro Boato, v. Cittadella 15, 

6600 Locarno 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nell'importazione e distribuzione di prodotti freschi e surgelati (pesci, 

polleria, selvaggina, primizie) per la ristorazione e la gastronomia. Per il Sottoceneri e il Sopraceneri / 

Valli. Per visita e gestione della clientela esistente, acquisizione di nuova clientela. Età 25 – 40 anni, 

   lingue nazionali, uso PC. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

consulente tecnico/a Sika Sarnafil AG, Human Resources, 

Industriestrasse 26, 6060 Sarnen 

T 079 686 17 86 (Enrico Capra) 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nei prodotti tecnici per l'industria e l'edilizia. Per la filiale in Lamone. 

Per consulenza tecnica – commerciale per i Sistemi di coperture piane e tetti a falda per il Ticino. 

Formazione tecnica nella costruzione, esperienza nella vendita, buone conoscenze di italiano e 

  tedesco parlati e scritti, età 25 – 45 anni, suo PC (Office). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

venditore senior www.elco.ch/jobs 

T 081 725 26 68 (Silvia Revelant) 

22.01.10 C/ Per azienda attiva nei sistemi di riscaldamento. Per la vendita esterna nel Ticino. 

Esperienza nella vendita o quale key manager, formazione di base nel ramo termo-sanitario, buone 

conoscenze di italiano e tedesco parlati, uso PC (Office) 

dirigente regionale di 

vendita 

Basilese Assicurazione SA, Agenzia 

Generale Sopraceneri, Paolo 

Ferrazzini, v. Nizzola 1, 6500  

22.01.10 C/ Per il Bellinzonese. Formazione commerciale, brevetto federale in assicurazioni 

(auspicabile), esperienza nella conduzione di collaboratori al servizio esterno, buona conoscenza di 

italiano e tedesco o francese, domicilio nel Bellinzonese e ottimo inserimento nel tessuto sociale 

 Bellinzona   

venditore/trice MAVROGATO SA, v. Soldini 22, 6830 

Chiasso 

info@mavrogato.ch 

15.01.10 C/ Per un cliente nel Sottoceneri. Per vendita di spazi pubblicitari e articoli promozionali. 

Esperienza nella vendita, uso PC. Offerte con curriculum  

cassiere/a Società Navigazione del Lago di 

Lugano, casella postale 572, 6906 

Lugano 

15.01.10 C/ Per informazioni ai viaggiatori e vendita di biglietti in Lugano. Al 65 % e al 100 % da 

marzo ad ottobre 2010. Per lavoro a turni (anche festivi) e in uniforme. Lingue nazionali parlate, 

domicilio nel Luganese, conoscenze di inglese (auspicabile). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

 T 091 971 52 23 (sig. Da Rocha) indicazione del grado di occupazione desiderato 
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EEDDIILLIIZZIIAA  --  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  
 
       C=Corriere del Ticino / R=laRegione / G=Giornale del Popolo / P=Il Posto (Bollettino dei posti vacanti della Confederazione) 

 

 

forestale sss o 

caposquadra 

"Concorso caposquadra", Municipio 

di Mesocco, 6563 Mesocco 

T 079 685 33 11 (sig. Savioni) 

15.01.10 C/ Diploma quale forestale SSS o caposquadra, competenze nella conduzione del personale, 

cittadinanza svizzera o permesso C/B, conoscenze tecniche in ambito di teleferiche forestali. 

Scadenza: 29 gennaio 

capo montaggio – 

capo cantiere 

ponteggi 

Jörg Lienert AG, Hirschmattstrasse 15, 

Postfach, 6002 Luzern 

luzern@joerg-lienert.ch 

15.01.10 C/ Per azienda attiva nel montaggio di ponteggi Lawil. Per il Ticino. Capomastro con 

esperienza pluriennale nell'edilizia, capocantiere, copritetto, carpentiere o costruttore di facciate, 

capacità di conduzione di un team, attitudine al lavoro amministrativo, flessibilità, conoscenza di 

 T 041 227 80 30 (Eric Kuhn) italiano parlato e scritto, conoscenza di tedesco parlato. Prevista formazione interna. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

architetto o 

disegnatore edile 

Guidotti & Guidotti SA, casella postale 

110, 6514 Sementina 

15.01.10 C/ Esperienza nella progettazione, allestimento capitolati, direzione lavori e liquidazioni, uso 

Autocad. Offerte con curriculum e pretese salariali 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

magazziniere – 

venditore 

Edinthon SA, Alessio Bubola, Zona 

Industriale 4, 6807 Taverne 

15.01.10 C/ Per fabbrica di pitture. Per febbraio o da convenire. Diploma quale pittore, esperienza, 

attitudine al contatto con la clientela, uso PC, conoscenze di tedesco, cittadinanza svizzera o 

permesso C, età 26 – 36 anni 

architetto Cifra V 12-719.775, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.01.10 C/ Per atelier d'architettura. Formazione accademica o SUP, esperienza nell'elaborazione d 

progetti e delle fasi esecutive, età minima 30 anni, attitudine al lavoro indipendente, attitudine al 

contatto con la clientela, lingue nazionali. Possibilità futura di associazione 

lattonieri edili Ditta Torsetta SA, v. S. Gottardo 4, 

6600 Muralto 

info@torsetta.ch 

20.01.10 C/ Esperienza sui cantieri. Offerte con curriculum  

disegnatore cad info@metanord.ch 20.01.10 R/ Per società in Monte Carasso. Per circa 2 mesi. Anche a tempo parziale. Per inserimento 

di dati in sistema informatico territoriale. Uso PC (Office, Autocad). Offerte con curriculum  

tecnico di cantiere Cifra P 24-657.042, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.01.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Luganese. Per il 1° aprile. Per conduzione di cantieri di 

sopra e sottostruttura, allestimento di preventivi, liquidazioni. Esperienza. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

architetto, tecnico 

edile o disegnatore 

edile 

Studio di architettura Archinoves, 

casella postale 103, 6883 Novazzano 

22.01.10 C/ Per subito o da convenire. Esperienza (progettazione, allestimento di capitolati, direzione 

lavori, liquidazioni), flessibilità. Offerte con curriculum e pretese salariali 

architetto laureato interni@bluewin.ch 

Interni Arredamenti, Lugano 

22.01.10 C/ Età 30 – 40 anni, esperienza in show-room arredamenti, uso Autocad o Archicad, 

autonomia nella gestione della direzione lavori. Offerte con curriculum  

capo cantiere del 

genio civile 

CASADA SA, Ufficio risorse umane, 

6713 Malvaglia 

22.01.10 C/ Esperienza di cantieri nel genio civile e di cantieri edili, ottime conoscenze del disegno 

tecnico, capacita di conduzione di più squadre con 6 – 12 operai. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

carpentieri – muratori CASADA SA, Ufficio risorse umane, 

6713 Malvaglia 

22.01.10 C/ Buona conoscenza dei vari tipi di casseratura, esperienza in lavori edili e di genio civile. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ingegnere civile 

eth/poli/supsi 

Filippini & Partner Ingegneria SA, ing. 

R. Filippini, v. Iragna 11, 6710 Biasca 

info@filippini-ing.ch 

22.01.10 C/ Per studio di ingegneria. Per progettazione (genio civile, strutture) in Svizzera e all'estero. 

Esperienza quinquennale, conoscenza di tedesco 

 T 091 873 09 00  

direttore generale Cifra U 24-657.918, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1  

22.01.10 C/ Per impresa generale nel Luganese. Diploma quale ingegnere o impresario costruttore, 

esperienza decennale nel ramo della costruzione, predisposizione al coordinamento e gestione 

dell'ufficio tecnico e dei cantieri, attitudine all'allestimento di offerte e alla liquidazione dei cantieri, 

  uso PC (Office, Autocad), età 35 – 40 anni, cittadinanza svizzera o permesso C, flessibilità. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso   

architetto Studio Silvio Tarchini, Alessandra 

Tarchini, Centro Galleria 3, 6928 

Manno 

22.01.10 C/ Età massima 35 anni, esperienza nella progettazione, attitudine al lavoro indipendente, 

uso Archicad, conoscenza del programma CPN 2000 – CRB (auspicabile). Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 
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CCOONNCCOORRSSII  PPUUBBBBLLIICCII  
 

Consultate i fogli ufficiali all’indirizzo: http://www.ti.ch/CAN/temi/fu/ 

Le domande vanno trasmesse in busta chiusa, entro i termini di scadenza, corredate normalmente dalla seguente documentazione : lettera di candidatura manoscritta, 

curriculum vitae, diploma e/o certificati di studio e di lavoro in fotocopia, certificato individuale di stato civile o atto di famiglia (in originale recente), estratto del casellario 

giudiziale in originale (validità sei mesi), certificato di buona condotta (dispensati i domiciliati nel Comune), rapporto del medico curante espresso sul formulario ufficiale, 

foto formato passaporto (recente).  

Formulari e capitolati di concorso sono da richiedere direttamente ai rispettivi uffici. Le candidature sono da inoltrare entro la data di scadenza, con la dicitura esterna 

“Concorso” e la menzione della funzione esatta come riportata nel bando. 

operaio qualificato Municipio di Novazzano, 6883 

Novazzano 

FU 100/ Cittadinanza svizzera, licenza di condurre cat. B, disponibilità a conseguire la licenza per il 

trasporto degli allievi entro il periodo di prova, attestato di capacità quale giardiniere, selvicoltore o 

forestale. Scadenza: 25 gennaio 

redattore/trice Dizionario storico della Svizzera, 

Residenza governativa, 6500 

Bellinzona 

FU 2/ Per la realizzazione dell’edizione italiana del Dizionario storico della Svizzera. In Bellinzona. Per 

marzo o da convenire. Al 60 – 80 %. Dottorato, master o licenza in storia, ottime conoscenze di storia 

svizzera, ottima conoscenza lingue nazionali, abilità redazionale. Scadenza: 29 gennaio 

 T 091 814 34 61 (Chiara Orelli 

Vassere) 

 

tecnico/a in 

radiologia 

Ospedale Regionale di Mendrisio 

Beata Vergine, Servizio risorse 

umane, v. Turconi 23, 6850 Mendrisio 

FU 2/ Per il 1° maggio o da convenire. A tempo pieno. Diploma CRS di tecnico in radiologia medica, 

esperienza nel campo della risonanza magnetica, disponibilità al lavoro a turni con orari irregolari, 

festivi e notturni, madrelingua italiana, lingue nazionali. Scadenza: 29 gennaio 

 T 091 811 32 90 (Sergio Imperiali)  

     

 

                                   

                                   L’assicurato fa valere il diritto all’indennità giornaliera di  

                                   disoccupazione presso una cassa di sua scelta. L’assicurato sceglie  

                                   liberamente la cassa al momento dell’annuncio in disoccupazione  

                                   all’ufficio regionale di collocamento (URC). 
 

     

selvicoltore Patriziato di Losone, Contrada San 

Giorgio 7, 6616 Losone 

FU 3/ Per metà febbraio o da convenire. Maestria di tirocinio o disponibilità a conseguirla, 

disponibilità alla formazione di apprendisti, esperienza nel ramo forestale, età 25 – 40 anni. 

Scadenza: 25 gennaio 

ausiliario/a di pulizia Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 81 79 (dalle 09.00 alle  

FU 3/ Per il 1° aprile o da convenire. Al 50 % (dalle 18.00 alle 22.00). Esperienza nel ramo delle pulizie 

industriali, buone conoscenze di italiano parlato e scritto, disponibilità al lavoro a turni e durante i 

fine settimana e i festivi, possibilità di svolgere lavori a volte pesanti. Titoli preferenziali: esperienza  

 12.00, sig.ra Raia) nel settore alberghiero od ospedaliero, diploma federale di impiegato/a di economia domestica 

collettiva o pulitore d'edifici. Scadenza: 27 gennaio 

educatore sociale Fondazione Diamante, casella postale 

4030, 6904 Lugano 

FU 3/ Per fondazione attiva a favore delle persone disabili adulte. Quale responsabile per i laboratori 

del Mendrisiotto. A tempo pieno. Diploma quale educatore sociale, esperienza nel settore sociale e 

nella conduzione d'équipe, buone conoscenze del territorio e del mercato del lavoro. Scadenza: 29 

  gennaio 

caposervizio “Concorso n. 11/10, FU 4/10 – DSS”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 4/ Per l'Ufficio delle finanze, del personale e del controlling dell'Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale in Mendrisio. Per il 1° marzo o da convenire. A tempo pieno. Attestato di maturità 

commerciale, attestato federale di Specialista in gestione del personale (auspicabile), attitudine a 

 T 091 816 55 05 (Rina Moles) a svolgere l'attività a contatto con persone con problemi sociopsichiatrici, uso PC, lingue nazionali, 

esperienza nella gestione amministrativa del personale del settore pubblico (auspicabile). Scadenza: 

29 gennaio 

custode “Concorso n. 12/10, FU 4/10 – DECS”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 4/ Per la Scuola media di Acquarossa. Per il 1° marzo o a convenire. Attestato di capacità 

(preferibilmente quale elettricista, installatore di impianti sanitari e riscaldamenti, falegname o 

giardiniere). Scadenza: 29 gennaio 

 T 091 816 37 61 (dir. Fabrizio Boo)  

direttore/trice dei 

servizi culturali 

Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso FU 4/ Quale responsabile del Cinema Teatro. Al 50 %. Titolo accademico in materie umanistiche, 

delle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo o equivalente, esperienza nella direzione di 

progetti culturali, capacità di gestione delle risorse economiche, conoscenza delle tecniche di  

  gestione finanziaria (conti preventivi e consuntivi, piani finanziari, ecc.), esperienza nella ricerca e 

nell'acquisizione di sponsor, uso PC (Office), buone conoscenze lingue nazionali e inglese. Obbligo di 

ritirare il capitolato d'oneri presso la Cancelleria comunale. Scadenza: 5 febbraio 

direttore/trice dei 

servizi culturali 

Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso FU 4/ Quale responsabile del delle strutture espositive. Al 50 %. Titolo accademico in materie 

letterarie, storiche, artistiche o architettoniche, esperienza nella cura ed organizzazione di esposizioni 

temporanee d'arte ed eventi culturali, capacità di gestione finanziaria (conti preventivi e consuntivi, 

  piani finanziari, ecc.), esperienza nella ricerca e nell'acquisizione di sponsor, uso PC (Office), buone 

conoscenze lingue nazionali e inglese. Obbligo di ritirare il capitolato d'oneri presso la Cancelleria 

comunale. Scadenza: 5 febbraio 
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CCOONNCCOORRSSII  PPUUBBBBLLIICCII  
 

Consultate i fogli ufficiali all’indirizzo: http://www.ti.ch/CAN/temi/fu/ 

Le domande vanno trasmesse in busta chiusa, entro i termini di scadenza, corredate normalmente dalla seguente documentazione : lettera di candidatura manoscritta, 

curriculum vitae, diploma e/o certificati di studio e di lavoro in fotocopia, certificato individuale di stato civile o atto di famiglia (in originale recente), estratto del casellario 

giudiziale in originale (validità sei mesi), certificato di buona condotta (dispensati i domiciliati nel Comune), rapporto del medico curante espresso sul formulario ufficiale, 

foto formato passaporto (recente).  

Formulari e capitolati di concorso sono da richiedere direttamente ai rispettivi uffici. Le candidature sono da inoltrare entro la data di scadenza, con la dicitura esterna 

“Concorso” e la menzione della funzione esatta come riportata nel bando. 

operaio comunale Municipio di S. Antonio, 6583 S. 

Antonio 

FU 4/ Cittadinanza svizzera, attestato di capacità in professioni artigianali, licenza di condurre cat. B, 

attitudine al lavoro indipendente, disponibilità al lavoro festivo e notturno, disponibilità all'uso di 

macchine agricole e edili, età 25 – 40 anni, domicilio in S. Antonio (auspicabile). Scadenza: 5 febbraio 

tecnico comunale Cancelleria di Quinto, 6777 Quinto 

T 091 868 11 56 (Nicola Petrini) 

FU 4/ All'80 % almeno. Per il 1° aprile o da convenire. Per conduzione dell'ufficio tecnico. Diploma 

quale ingegnere civile SUP/STS o SSST, diploma di tecnico comunale o impegno a conseguirlo, uso PC 

(Office, applicativi in uso presso gli uffici e gli studi tecnici), conoscenze giuridiche ed amministrative  

  (con particolare riferimento alle procedure amministrative in ambito edilizio), madrelingua italiana, 

buone conoscenze lingue nazionali, cittadinanza svizzera, esperienza nell'ambito di amministrazioni 

pubbliche (auspicabile). Scadenza: 28 gennaio 

ausiliario/a di cucina www.eoc.ch FU 4/ Per la Clinica di riabilitazione di Novaggio. Al 60 % 

segretario/a di 

commissione – 

redattore/trice 

“Concorso n. 13/10, FU 5/10 - CAN ”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 5/ Per i Servizi del Gran Consiglio in Bellinzona. Licenza universitaria in scienze umanistiche, 

esperienza nell'amministrazione pubblica, esperienza nella redazione di verbali e documenti ufficiali, 

ottima conoscenza di italiano, capacità redazionali, conoscenza della realtà politico – istituzionale 

 T 091 814 43 25 (Rodolfo Schnyder) cantonale, uso PC, competenze dattilografiche. Allegare anche uno scritto di motivazione della 

candidatura. Scadenza: 2 febbraio 

consulenti AI “Concorso n. 14/10, FU 5/10 - DSS ”, 

Istituto delle assicurazioni sociali, 

Direzione, v. Ghirignhelli 15a, 6500  

FU 5/ Per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità in Bellinzona. Diploma di scuola universitaria 

professionale (preferibilmente con indirizzo economico) o equivalente, esperienza, conoscenza del 

mercato del lavoro e delle altre assicurazioni sociali, capacità redazionale e decisionale, padronanza 

 Bellinzona 

T 091 821 94 64 (Andrea Torrisi) 

di italiano e tedesco o francese, disponibilità ad orari flessibili e a trasferte con auto propria. 

Scadenza: 2 febbraio 

addetto/a agli 

assicurati o agli 

affiliati 

“Concorso n. 15/10, FU 5/10 - DSS ”, 

Istituto delle assicurazioni sociali, 

Direzione, v. Ghirignhelli 15a, 6500  

FU 5/ Per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità in Bellinzona. Per sostegno amministrativo ai 

consulenti AI, redazione di verbali, ecc. Formazione commerciale, conoscenza di italiano e tedesco o 

francese, disponibilità al lavoro ad orari flessibili. Scadenza: 2 febbraio 

 Bellinzona 

T 091 821 94 64 (Andrea Torrisi) 

 

consulente per 

l'accertamento 

professionale 

“Concorso n. 16/10, FU 5/10 - DSS ”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona  

FU 5/ Per il Centro professionale e sociale in Gerra Piano. Per il 1° maggio. All'80 % (dal lunedì al 

venerdì). Per verifica e definizione, per il tramite di esercitazioni pratiche e teoriche, della capacità 

lavorativa residua, ai fini di una reintegrazione professionale. Formazione quale operatore sociale  

 T 091 814 84 62 (Antonio Rabaglio) SUP o equivalente, attestato di capacità (auspicabile), ottima capacità redazionale. Scadenza: 2 

febbraio 

     

  
 

Desidera ricevere gratuitamente ed in forma anonima la raccolta settimanale delle 

offerte di lavoro sul suo indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: roberto.ghisletta@unia.ch  

     

operatore/trice 

sociale 

“Concorso n. 17/10, FU 5/10 - DSS ”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona  

FU 5/ Per il Centro professionale e sociale in Gerra Piano. Per il 1° marzo. Al 50 % (dal lunedì al 

venerdì). Per attività educativa e gestione di adolescenti, giovani adulti ed adulti (giovani in pre o 

prima formazione con problemi di apprendimento / comportamentali / sociali; adulti in formazione e 

 T 091 814 84 13 (Giacomo Viviani) adulti in osservazione con problemi fisici e/o psichici, che sottostanno ad una decisione AI), 

organizzazione di attività nel tempo libero, collaborazione in rete con i servizi interni ed esterni al 

centro. Diploma quale operatore sociale SUPSI (opzione educatore) o equivalente, esperienza in 

  campo educativo, nella collaborazione d'équipe e con un'utenza composta da adolescenti, giovani e 

adulti problematici, flessibilità negli orari di lavoro, buona conoscenza della rete dei servizi e degli 

enti presenti sul territorio. Scadenza: 2 febbraio 

operatori/trici Cancelleria comunale, piazza Grande 

18, 6600 Locarno 

FU 5/ Per l'Ufficio controllo abitanti. Per il servizio passaporto biometrico. Scadenza: 29 gennaio 

ausiliario/a di cucina Ospedale Regionale di Bellinzona, 

Servizio risorse umane, 6500 

Bellinzona 

FU 5/ Per il 1° marzo o da convenire. A tempo pieno. Formazione professionale di base, conoscenza 

di norme e procedure igieniche vigenti all'interno della cucina (regola HACCP) e relative ai materiali 

ed attrezzature da impiegare, esperienza in posizione analoga presso ospedali (auspicabile), ottima  

 T 091 811 80 76 (ore ufficio, sig. F. 

Marcionetti) 

conoscenza di italiano parlato, flessibilità negli orari. Scadenza: 3 febbraio 

 
 
 


