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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 

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) 

segretaria qualificata Cifra L 24-657.861, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

nazionali 

collaboratore/trice Zurigo Assicurazioni, Ufficio del 

personale, v. Curti 10, 6900 Lugano 

http://zurich.broadbeantech.com 

26.01.10 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 

giovane 

collaboratrice 

Interfin Group SA, v. G. Motta 24, 

6830 Chiasso 

29.01.10 C/ Per società finanziaria. Età massima 30 anni, bella presenza, ottime conoscenze di 

inglese, buone conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum e foto 

contabile Fiduciaria Gielle SA, Direzione, v. S. 

Balestra 7, casella postale 6005, 6901 

Lugano 

29.01.10 C/ Per società fiduciaria. Per gestione contabile ed amministrativa di società, gestione del 

personale e di pratiche fiscali PG e PF. Esperienza in posizione analoga, capacità organizzative, 

disponibilità a seguire corsi di aggiornamento e perfezionamento. Titoli preferenziali: perfetta 

    conoscenza di italiano, lingue nazionali e inglese, attestato federale di specialista in finanza e 

contabilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile 

commerciale 

info@stancelogistic.ch 

STANCE SA, Mendrisio 

29.01.10 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  

impiegato/a Cifra E 24-658.409, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per immobiliare nel Locarnese. A tempo pieno. Conoscenze del settore specifico, 

interesse ad apprendere anche la parte tecnica del settore immobiliare, conoscenza di tedesco 

parlato e scritto. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e pretese salariali 

gestore societario Norconsulting & Partners SA, v. Peri 

17, 6900 Lugano 

29.01.10 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 

29.01.10 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   
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collaboratore/trice Basilese Assicurazioni SA, Direzione 

Svizzera Romanda / Ticino, rue 

Pichard 13, 1003 Losanna 

29.01.10 C/ Quale business partner Human Resources per le agenzie generali in Ticino. Al 50 %. Per 

gestione delle risorse umane sul posto e collegamento con il team HR in Losanna. Formazione 

superiore, formazione complementare nel campo delle HR, esperienza quale business partner HR, 

  william.mainoz@baloise.ch 

T 058 285 60 51 (William Mainoz) 

ottima conoscenza di francese, conoscenze di tedesco 

segretaria – 

marketing assistant 

Casella postale 1120, 6850 Mendrisio 29.01.10 C/ Per fiduciaria in Mendrisio attiva nella gestione patrimoniale. Per coordinamento attività 

di marketing verso clientela istituzionale nell'ambito dei fondi di investimento (SICAV), supporto alla 

vendita verso istituzionali, creazione ed aggiornamento del materiale necessario allo svolgimento di 

  campagne promozionali, gestione dell'attività globale di segretariato della società. Ottima 

conoscenza di inglese, uso PC (Word, Excel, Powerpoint)cittadinanza svizzera o permesso di lavoro 

valido. Offerte con curriculum e foto 

impiegata 

commerciale 

Cifra U 24-658.895, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto attiva nel commercio di farmaci. A tempo pieno. Esperienza 

nella compravendita e nella gestione della clientela, ottime conoscenze di inglese parlato e scritto 

responsabile risorse 

umane 

www.pwc.ch/careers 

PricewaterhouseCoopers SA, Lugano 

T 058 792 65 01 (Paola Tettamanti) 

29.01.10 C/ Al 60 – 80 %. Per selezione e reclutamento del personale, allestimento e sorveglianza 

delle formalità in entrata ed uscita, ecc. Formazione commerciale, formazione nell'ambito delle 

risorse umane (auspicabile), esperienza nel settore delle risorse umane, buona conoscenza lingue 

  nazionali e inglese, uso PC (Office) 

collaboratore/trice Banca Migros SA, Prisca Erni, v. 

Pretorio 7a, 6901 Lugano 

prisca.erni@bancamigros.ch 

29.01.10 C/ Quale responsabile services regione. Per assistenza ai consulenti, responsabilità del 

coordinamento dei processi, partecipazione a progetti, ecc. Buone conoscenze di italiano e tedesco, 

esperienza nell'amministrazione crediti (soprattutto ipotecari), attitudine alla conduzione del  

    personale, buona conoscenza della realtà bancaria ticinese e confederata. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

impiegata di 

commercio 

Cifra Q 24-657.538, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 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 

contabile federale MINIMOTOR SA, Risorse umane, 6980 

Croglio 

hr@minimotor.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nei servosistemi miniaturizzati. Al 50 – 80 %. Attestato quale 

specialista in finanza e contabilità, buone conoscenze di tedesco e inglese. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto entro il 19 febbraio 

human resources 

administrator 

MINIMOTOR SA, Risorse umane, 6980 

Croglio 

hr@minimotor.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nei servosistemi miniaturizzati. Al 50 %. Attestato federale quale 

specialista del personale, uso PC (Office), buona conoscenza del diritto svizzero, esperienza nel 

campo dell'amministrazione delle risorse umane, buone conoscenze lingue nazionali e inglese. 

   Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 19 febbraio 

collaboratore/trice 

back – office 

4IT Solutions Sagl, Ufficio del 

personale, v. Cantonale 34a, 6928 

Manno 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nel settore informatico. Per l'area Customer Care & Back Office. Per 

redazione di ordinazioni e stesura di offerte, contatti con clienti e fornitori, supporto nell'attività di 

marketing e amministrativa. Età 20 – 25 anni, esperienza biennale in posizione analoga, formazione 

 hr@4itsolutions.com commerciale o tecnica nel settore IT, attitudine al lavoro d'ufficio, uso PC (Office), conoscenza di 

italiano e tedesco o francese, conoscenze di inglese (auspicabile) 

contabile – fiduciario KPMG SA, Risorse umane, Barbara 

Pesenti, v. Balestra 33, 6900 Lugano 

taxjobs@kpmg.ch 

29.01.10 R/ Per sviluppo del mercato, tenuta degli stipendi e della contabilità per la clientela, ecc. 

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

specifico, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco e inglese  parlati e scritti 

aiuto contabile Cifra G 24-658.821, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/ Per azienda nel Bellinzonese. Al 30 – 50 %. Esperienza contabile, attitudine al lavoro 

indipendente, conoscenze di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

direttore (chief 

executive officer) 

Lugano Airport SA, v. della Posta 8, 

6901 Lugano 

executivesearch@lugano-airport.ch 

29.01.10 C/ Esperienza di almeno 7 anni di direzione aziendale (preferibilmente nell'ambito di un 

aeroporto di piccole – medie dimensioni o di una società simile), conoscenza della realtà economica 

ed istituzionale ticinese, svizzera e del nord Italia, esperienza commerciale, formazione universitaria 

  T 091 610 11 20 (preferibilmente in economia gestionale), conoscenza di italiano e inglese e tedesco o francese. 

Offerte con curriculum entro il 19 febbraio 

impiegato/a Cifra Y 24-658.909, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/ Per industria in Biasca. Per ricezione, spedizione e fatturazione. Per subito. A tempo 

pieno. Uso PC, automunita, buone conoscenze di tedesco parlato, residenza nella regione di Biasca, 

età massima 50 anni 

giovani collaboratrici Cifra C 24-658.736, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/ Per studio di consulenza nel Bellinzonese. Per aiuto ufficio (segretariato, centralino). A 

tempo pieno o parziale. Uso PC 
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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  

     

 

 
 
 
 
 
 

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 

collaboratrice 

domestica 

Cifra O 24-655.719, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.01.10 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 

custode FFS, Human Resources, Rif. 65050, 

Hammerallee 2, 4601 Olten 

T 051 221 51 41 (Leandro Gola) 

25.01.10 R/ In Cadenazzo. Formazione nel campo artigianale o tecnico, licenza di condurre, resistenza 

fisica, disponibilità a servizi di picchetto, licenza di condurre cat. BE, ottime conoscenze di italiano 

parlato e scritto, lingue nazionali (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

signora per le pulizie Monotti, Puttini Gestioni Immobiliari 

SA, p. Grande 22, 6600 Locarno 

26.01.10 R/ Per circa 40 ore mensili (fuori dagli orari di apertura degli uffici). Offerte con curriculum e 

pretese salariali 

custode Casella postale 5398, 6901 Lugano 27.01.10 C/ Per amministrazione immobiliare in Lugano. Per grosso complesso abitativo in Molino 

Nuovo. Per il 1° aprile o da convenire. A tempo pieno. Sana costituzione fisica, attestato di capacità o 

esperienza in una professione artigianale, disponibilità al lavoro fuori orario, obbligo di residenza 

  nell'immobile. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

bagnino Hotel du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Lugano 

29.01.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – settembre). Per sorveglianza, controlli acqua ed entrate, 

pulizia vasca, pulizia aerale, prato e filtri. Per attività meteodipendente all'aperto. Brevetto di 

salvataggio, buona presenza, flessibilità, conoscenza del ramo specifico. Offerte con curriculum, 

  certificati d'uso e foto 

autista cat. e T 091 820 30 60 

Laghi, Roveredo GR 

29.01.10 C/ Per subito. Esperienza, licenza di condurre cat. E. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

it system engineer 

senior 

4IT Solutions Sagl, Ufficio del 

personale, v. Cantonale 34a, 6928 

Manno 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nel settore informatico. Per l'area IT Infrastructure. Per sviluppo e 

mantenimento delle infrastrutture di rete, server e client, implementazione e sperimentazione di 

nuove tecnologie, supporto di secondo livello, design di soluzioni complesse e stesura della relativa 

 hr@4itsolutions.com documentazione. Età 25 – 35 anni, esperienza triennale in posizione analoga, Ottima conoscenza 

delle tecnologie Microsoft (Windows 2008/Exchange 2007) e delle infrastrutture virtuali VMware 4 

e/o Hyper-V, esperienza in ambienti SAN e sistemi clusterizzati, buone conoscenze in ambito  

  networking, ottima conoscenza di inglese 

service desk & 

system engineer 

junior 

4IT Solutions Sagl, Ufficio del 

personale, v. Cantonale 34a, 6928 

Manno 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nel settore informatico. Per l'area IT Infrastructure. Per mantenimento 

delle infrastrutture di rete, server e client, supporto nell'implementazione di nuove infrastrutture IT, 

supporto di primo livello. Età 25 – 30 anni, esperienza triennale in posizione analoga, esperienza nel 

 hr@4itsolutions.com supporto al cliente nell'ambito IT (anche in ambiente remoto), buone conoscenze dell'ambiente Intel 

& Microsoft, conoscenza in ambito networking e virtualizzazione, ottime conoscenze lingue nazionali. 

Titoli preferenziali: conoscenze di inglese, diploma della scuola superiore di informatica o equivalente 
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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 

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

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

metalcostruttore Metalcostruzioni Jelmini SA, v. M. 

Comacini 16, 6500 Bellinzona 

info@jelmini-sa.ch 

23.01.10 R/ A tempo pieno. Attestato di capacità, età 25 – 40 anni, licenza di condurre cat. B. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

meccanico 

d'automobili 

qualificato 

Garage Domacar Sagl, 6713 Malvaglia 26.01.10 R/ Per officina meccanica multimarca. Al 70 – 100 %. Cittadinanza svizzera o permesso di 

lavoro valido. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

installatore di 

impianti sanitari 

Casella postale 73, 6514 Sementina 28.01.10 R/ Per azienda nel Bellinzonese. Attestato di capacità, età minima 30 anni, attitudine al 

lavoro indipendente, esperienza nel servizio ai clienti e nelle riparazioni. Offerte con curriculum  

operatore Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, 

sig. F. Gobbi, casella postale 5131, 

6901 Lugano 

29.01.10 C/ Per il Centro Comando. A tempo pieno. Attestato di capacità quale elettricista e/o 

disegnatore elettricista, specializzazioni in informatica, uso PC, età massima 35 anni, disponibilità al 

lavoro a turni (anche notturni e nei festivi), ottima conoscenza lingue nazionali, cittadinanza svizzera 

  o permesso C. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 19 febbraio 

progettista Rex Articoli Tecnici SA, v. Catenazzi 1, 

6850 Mendrisio 

rex@rex.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nella fabbricazione di articoli in gomma e termoplastica. Per stampi e 

articoli in materie plastiche. Esperienza nel settore specifico (stampaggio / attrezzistica e materiali), 

buone conoscenze dello stampaggio TPE e bi-componenti, conoscenze di tedesco e/o inglese 

frigorista T 091 600 23 23 

Climasystem SA, Agno 

29.01.10 C/ Esperienza nel servizio riparazione e installazione di impianti ed apparecchi frigoriferi. 

Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

lavagista – addetto 

alla pulizia delle auto 

Cifra G 24-658.569, Publicitas 29.01.10 C/ Per garage nel Locarnese 

ingegnere in 

micromeccanica 

MINIMOTOR SA, Risorse umane, 6980 

Croglio 

hr@minimotor.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nei servosistemi miniaturizzati. Diploma in ingegneria meccanica, 

esperienza nella progettazione meccanica e nello sviluppo di prodotti meccanici (preferibilmente  

motori) di piccole dimensioni, uso CAD 3D Autodesk Inventor, conoscenza di italiano e inglese. 

  Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 19 febbraio 

tecnico prodotti 

speciali 

MINIMOTOR SA, Risorse umane, 6980 

Croglio 

hr@minimotor.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nei servosistemi miniaturizzati. Diploma di scuola tecnica superiore o 

equivalente, uso CAD 3D Autodesk Inventor, esperienza nel campo della progettazione meccanica, 

conoscenza di italiano e inglese. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 19 febbraio 

polimeccanico/a MINIMOTOR SA, Risorse umane, 6980 

Croglio 

hr@minimotor.ch 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nei servosistemi miniaturizzati. Attestato di capacità quale 

polimeccanico equivalente, esperienza nel campo della micromeccanica e nella gestione del 

personale (mezzi / personale), uso PC (Office), predisposizione per i lavori di alta precisione,  

  conoscenza di italiano, lingue nazionali e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum, certificati 

d'uso e foto entro il 19 febbraio 

montatore elettricista Decarli Impianti SA, casella postale 

1725, 6648 Minusio 

29.01.10 R/ Attestato di capacità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

tecnico disegnatore 

metalcostruzioni 

ROGICA SA, v. San Bernardino 10, 

6532 Castione 

T 091 829 02 14 

29.01.10 R/ Esperienza, uso PC (Office, Excel, Autocad, ecc.) 

meccanico 

d'automobili 

qualificato 

Garage Domacar Sagl, 6713 Malvaglia 29.01.10 R/ Per officina meccanica multimarca. Al 70 – 100 %. Cittadinanza svizzera o permesso di 

lavoro valido. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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sarto o sellaio Cifra C 24-658.841, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per atelier di cucito in zona Vedeggio 

meccanico diplomato Cifra G 24-657.975, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/ Esperienza in riparazioni su multi marche 

aiuto meccanico - 

tuttofare 

Cifra G 24-657.975, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/   

   

   

   

   

     

  
 

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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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 

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 

ergoterapista Casa di cura per anziani Belsoggiorno, 

Dir. Doriano Fabbri, v. Medere 18, 

casella postale 704, 6612 Ascona 

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

19 febbraio 

infermiere/a 

responsabile 

Internursing, casella postale 143, 

6907 Lugano 

paola.lavagetti@internursing.ch 

29.01.10 C/ A tempo pieno o parziale. Diploma quale infermiere/a CRS, flessibilità, esperienza nella 

presa a carico e nella gestione di pazienti a domicilio, interesse anche a compiti di selezione e 

gestione del personale sanitario 

 T 091 960 53 61 (Paola Lavagetti)  

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 d 
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giovane cuoco/a Privilège Hotel Villa Caesar, Rainer 

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 

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 

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  

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 

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 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

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 

giovane cuoco o aiuto 

cuoco 

Ristorante degli amici, v. San 

Gottardo 17, 6943 Vezia 

degliamici@gmail.com 

27.01.10 C/ Per subito. Capacità di sostituzione dello chef nei giorni liberi. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

 T 091 968 19 00  

cameriera T 079 224 79 30 28.01.10 C/ Per ristorante – pizzeria nel basso Vedeggio. Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). Per 

turni diurni (dalle 07.00 alle 14.00). Esperienza, età 25 – 40 anni, automunita. Non telefonare oltre il 

29 gennaio! 

un aiuto cucina T 079 224 79 30 28.01.10 C/ Per ristorante – pizzeria nel basso Vedeggio. Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). A 

tempo parziale. Esperienza. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

giovane 

collaboratrice 

T 076 279 22 26 

Bar Felice, v. Cantonale 21, Melide 

29.01.10 C/ Bella presenza. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

cuoco – gerente Airport Gazebo SA, 6982 Agno 29.01.10 C/ Per affitto / gerenza del Ristorante all'aeroporto di Agno. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e referenze 
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cuoco T 076 542 23 66 29.01.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Età massima 35 anni, esperienza nella 

preparazione di pasta fresca e nella cucina italiana, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido. 

Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

camerieri T 076 542 23 66 29.01.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Età massima 35 anni, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

una barista T 076 542 23 66 29.01.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro 

valido. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

lavapiatti T 076 542 23 66 29.01.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro 

valido. Non telefonare oltre il 29 gennaio! 

portiere ai piani Hotel du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Lugano 

29.01.10 C/ Per la stagione 2010 (20 marzo – 30 dicembre). Esperienza in alberghi di categoria 

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

ausiliario office Hotel du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Lugano 

29.01.10 C/ Per la stagione 2010 (1° aprile – 30 ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

ausiliaria office – 

lavanderia  

Hotel du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Lugano 

29.01.10 C/ Per la stagione 2010 (20 marzo – fine ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

cuochi Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

29.01.10 C/ Per il 1° marzo. Offerte con curriculum  

giovani camerieri Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

29.01.10 C/ Per il 1° marzo. Conoscenza di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum  

giovane cameriera ai 

piani 

Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

29.01.10 C/ Per il 1° marzo. Anche per il servizio colazioni. Offerte con curriculum  

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

cameriera T 079 754 85 21 

Snack Bar New It Café 

29.01.10 C/ Per subito. Per lavoro diurno. Età 20 – 30 anni, bella presenza 

cameriera Casella postale 67, 6677 Maggia 29.01.10 R/ Per ristorante in Maggia. Posto annuale. Età 20 – 40 anni, conoscenze di tedesco 

(auspicabile). Offerte con curriculum  

collaboratrice 

qualificata 

Albergo Camelia ***, Fam. 

Vonlanthen, 6600 Muralto 

T 091 743 00 21 

29.01.10 R/ Per la stagione 2010. Per servizio e ricezione. Dalle 18.00 alle 24.00 circa. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  
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venditrice Cifra M 24-658.953, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per boutique nel Luganese con clientela internazionale. A tempo parziale (10 – 40 ore 

settimanali, incluso qualche festivo). Lingue nazionali e inglese, uso PC, attitudine alla vendita, buona 

presenza, residenza nei dintorni di Lugano. Offerte con curriculum, foto e referenze 

consulente di vendita LATI SA, Ufficio risorse umane, v. 

Gorelle, 6592 S. Antonino 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti 

lattieri caseari. Per il team di vendita esterna. Esperienza nella vendita, competenze nel settore 

alimentare (auspicabile), buone conoscenze lingue nazionali e inglese, uso PC (Office, Internet, ev. 

    AS/400), disponibilità a rappresentare l'azienda per eventi e/o fiere in Svizzera e all'estero, flessibilità 

negli orari di lavoro. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 9 febbraio 

rappresentante Cifra S 24-658.570, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 R/ Per azienda artigianale. Per materiali nel ramo dell'edilizia. Conoscenze di tedesco 

sostituto capo reparto 

macelleria 

Prodega Cash+Carry, transGourmet 

Svizzera SA, Risorse umane, Angela 

Giordano, v. Ganne 5, 6572 Quartino 

29.01.10 R/ Per il 1° aprile. Per gestione delle ordinazioni e disponibilità della merce, presentazione 

della merce e disponibilità di vendita, consulenza, controllo delle merci in arrivo e della qualità della 

merce. Esperienza quale macellaio o cuoco con buone conoscenze delle carni, età minima 30 anni, 

   esperienza gestionale ed amministrativa, predisposizione al contatto con la clientela, uso PC (Office), 

buona conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 5 febbraio 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

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 Cifra U 24-658.168, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.01.10 C/ Per azienda di autoricambi nel Luganese. Per gestione del magazzino. Esperienza nel 

ramo specifico, conoscenza di italiano, conoscenze di tedesco (auspicabile) 

rappresentanti 

tecnico - commerciali 

Frigerio & Co., v. Varesi 18, 6600 

Locarno 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nel settore edile / artigianale. Per i settori Edilizia e genio civile e 

Settore acciai / metalli. Per consulenza, supporto tecnico e trattative commerciali con la clientela e 

studi di progettazione, ricerca e gestione di nuove opportunità di vendita, presentazione di nuovi  

  prodotti e promozioni. Buone conoscenze del settore specifico, esperienza nella vendita, età 30 – 40 

anni, formazione tecnico – commerciale, conoscenze di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

consulente 

assicurativo 

Helsana Assicurazioni SA, Marina 

cavagna, casella postale, 8081 Zurigo 

T 043 340 80 56 (Marina Cavagna) 

29.01.10 C/ Per il servizio esterno. Per la regione Ticino. A tempo pieno. Formazione commerciale o 

equivalente con perfezionamento in ambito vendita / marketing, conoscenza dell'assicurazione di 

cura medica e dei rami vita e non vita (auspicabile), licenza di condurre, automunito/a, esperienza  

  nella vendita e nel servizio esterno (auspicabile) 

consulenti alla 

clientela privata e 

aziendale 

www.zurich.broadbeantech.com 

Zurich Insurance Company Ltd. 

T 091 912 36 45 (Anna Manzoni) 

29.01.10 C/ Per la regione Ticino. Formazione in ambito assicurativo o finanziario, esperienza nella 

vendita, flessibilità 

una consulente di 

vendita 

DERMES SA, v. Bagutti 14, 6900 

Lugano 

dermes.lu@bluewin.ch 

29.01.10 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 

specialista in 

illuminotecnica 

Cifra R 24-658.983, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per nuova esposizione di illuminazione in Locarno. Per vendita, consulenza e acquisizione 

di clientela. Esperienza nel settore specifico, capacità di gestione di un piccolo team, conoscenza di 

italiano e tedesco parlati e scritti. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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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 

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  
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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 Cifra V 12-719.775, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.01.10 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 

capo cantiere del 

genio civile 

CASADA SA, Ufficio risorse umane, 

6713 Malvaglia 

25.01.10 R/ 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 

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

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

tecnico di cantiere Regazzoni Costruzioni SA, casella 

postale 4047, 6904 Lugano 

26.01.10 C/ Per il 1° aprile. Per conduzione di cantieri di sopra e sottostruttura, allestimento di 

preventivi, liquidazioni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

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

6600 Muralto 

info@torsetta.ch 

28.01.10 C/ Esperienza sui cantieri. Offerte con curriculum  

tecnico edile di 

cantiere 

EDILTEAM SA, Centro Arreda, v. al 

Fiume 1, 6929 Gravesano 

29.01.10 C/ Diploma quale tecnico ST o superiore, esperienza, età massima 50 anni, uso PC, 

esperienza di direzione lavori e impresa generale (auspicabile). Offerte con curriculum e pretese 

salariali 

pittore diplomato Cifra S 24-658.410, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Nel Locarnese. A tempo pieno. Attitudine al lavoro indipendente, capacità organizzative, 

licenza di condurre per furgone. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e pretese salariali 

architetto o 

disegnatore edile 

Cifra P 24-658.160, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per studio in Lugano. Esperienza nell'elaborazione di piani esecutivi, età 20 – 35 anni, uso 

Autocad. Offerte con curriculum e pretese salariali 

collaboratore Cifra Y 24-658.255, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.01.10 C/ Per azienda nel Sopraceneri attiva nel settore edile. Per manutenzione ceramica, cotto, 

klinker pietra naturale e artificiale, trattamenti antimacchia, siliconature e stuccature, levigatura e 

lucidatura, trattamenti antiscivolo, pulizie in genere 

disegnatore edile o 

falegname 

EgoKiefer SA, Servizio del personale, 

Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten 

T 071 757 33 33 

29.01.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle porte e finestre. Per la succursale in Vezia. Quale 

responsabile di progetto. Per gestione di progetti e rilevamento delle misure, elaborazione dei dati di 

fabbricazione e della tecnica di montaggio, pianificazione, organizzazione e coordinamento dei lavori 

  di montaggio nel cantieri, controllo dei termini, dei costi e dei risultati per un'esecuzione conforma a 

ISO 9001 e 14001. Attestato di capacità (preferibilmente nel settore della costruzione di porte e/o 

finestre), attitudine per compiti tecnico – amministrativi, conoscenze di tedesco 

architetto laureato interni@bluewin.ch 

Interni Arredamenti, Lugano 

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

autonomia nella gestione della direzione lavori. Offerte con curriculum  

architetto Studio Silvio Tarchini, Alessandra 

Tarchini, Centro Galleria 3, 6928 

Manno 

29.01.10 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. 

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 

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 
     

 

                                   

                                   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). 
 

     

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 

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 

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 
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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 “Concorso n. 18/10, FU 6/10 - DT”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona  

FU 6/ Per il Centro di manutenzione strade cantonali Leventina in Faido / Airolo. Attestato di capacità 

quale meccanico, licenza di condurre cat. C, attitudine al lavoro in presenza del traffico stradale, 

disponibilità al lavoro a turni (diurno, notturno e festivo) e fuori orario e al servizio di picchetto. 

 T 091 814 79 75 (ing. Giovanni 

Simona) 

Scadenza: 5 febbraio 

operaio qualificato “Concorso n. 19/10, FU 6/10 - DT”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona  

FU 6/ Per il Centro di manutenzione strade cantonali Leventina in Faido / Airolo. Attestato di capacità 

quale selvicoltore, giardiniere, muratore o equivalente, attitudine al lavoro in presenza del traffico 

stradale, disponibilità al lavoro a turni (diurno, notturno e festivo) e fuori orario e al servizio di  

 T 091 814 79 75 (ing. Giovanni 

Simona) 

picchetto. Scadenza: 5 febbraio 

operaio qualificato “Concorso n. 20/10, FU 6/10 - DT”, 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona  

FU 6/ Per il Centro di manutenzione strade cantonali Luganese e Valli in Capriasca – Tesserete.  

Attestato di capacità quale selvicoltore, giardiniere, muratore o equivalente, attitudine al lavoro in 

presenza del traffico stradale, disponibilità al lavoro a turni (diurno, notturno e festivo) e fuori orario  

 T 091 815 16 55 (Mariangelo Scalena) e al servizio di picchetto. Scadenza: 5 febbraio 

ausiliari/e di polizia Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso FU 6/ A tempo pieno. Attestato di capacità, licenza di condurre cat. B, disponibilità al lavoro a turni, 

condotta incensurata, uso PC, cittadinanza svizzera. Scadenza: 12 febbraio 

segretario/a Ospedale Regionale di Lugano, 

Risorse umane, v. Tesserete 46, 6903 

Lugano 

FU 6/ Per la direzione del Neurocentro EOC in Lugano. Per il 1° aprile o da convenire. A tempo pieno. 

Formazione commerciale, uso PC, buone conoscenze lingue nazionali, conoscenza di inglese 

(auspicabile), esperienza in posizioni di responsabilità (preferibilmente nel settore sanitario).  

 T 091 811 64 60 (Silvia Chini) Scadenza: 15 febbraio 

cuoco/a Istituto Provvida Madre, Direzione, v. 

Silva 3, 6828 Balerna 

FU 6/ A tempo pieno. Diploma quale cuoco/a, conoscenza di dietetica, esperienza in ambito sanitario 

o sociosanitario, flessibilità. Scadenza: 5 febbraio 

segretaria Istituto San Pietro Canisio, Direzione, 

6826 Riva S. Vitale 

FU 6/ Per il 1° giugno. A tempo pieno. Formazione commerciale, buone conoscenze contabili, uso PC 

(Office, Internet), esperienza in Svizzera. Scadenza: 8 febbraio 

educatore/trice Centro terapeutico Villa Argentina, 

Direzione, corso Elvezia 24a, 6900 

Lugano 

FU 6/ Per centro terapeutico per tossicodipendenti. Diploma di operatore/trice sociale o equivalente, 

disponibilità al lavoro educativo in ambito residenziale, disponibilità al lavoro a turni notturni e festivi. 

Scadenza: 5 febbraio 

 T 091 922 93 66  

     

  
 

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  

     

infermiere/a Centro terapeutico Villa Argentina, 

Direzione, corso Elvezia 24a, 6900 

Lugano 

FU 6/ Per centro terapeutico per tossicodipendenti. Diploma quale infermiere/a CRS, disponibilità al 

lavoro educativo in ambito residenziale, disponibilità al lavoro a turni notturni e festivi. Scadenza: 5 

febbraio 

 T 091 922 93 66  

psicologo/a - 

psicoterapeuta 

Centro terapeutico Villa Argentina, 

Direzione, corso Elvezia 24a, 6900 

Lugano 

FU 6/ Per centro terapeutico per tossicodipendenti. Laurea o master in psicologia o equivalente. 

Scadenza: 5 febbraio 

 T 091 922 93 66  

   

 
 
 


