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contabile Cifra L 24-661.364, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Per gestione della contabilità completa. A tempo pieno. 

Attestato federale di fiduciario / contabile, padronanza di inglese, uso PC, età 25 – 40 anni, 

esperienza nel settore fiduciario (auspicabile) 

assistente di 

direzione 

Cifra Q 12-720.544, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per fiduciaria immobiliare. Per subito. Per amministrazione di stabili, gestione di affitti, 

stipendi/IVA/TUI e di compravendita di immobili, consulenza fiscale, amministrazione societaria, 

pagamenti, gestione informatica, ecc. Età massima 45 anni, lingue nazionali e inglese, conoscenze di 

    russo (auspicabile), attestato di contabile federale o equivalente, disponibilità a viaggiare in Europa, 

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

segretario/a – 

contabile 

Ventiva SA, v. Ronchetto 5, 6900 

Lugano 

12.02.10 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 

commerciale 

Cifra U 24-658.895, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 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 

segretaria Cifra Y 24-661.175, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 R/ Per studio legale in Locarno. Capacità organizzative, conoscenza di tedesco parlato e 

scritto, esperienza nel settore legale (auspicabile) 

giovane impiegato/a 

di commercio 

Cifra Z 24-661.304, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 R/ Per negozio commerciale in Biasca. Attitudine alla vendita nel ramo elettrico. Offerte con 

curriculum e pretese salariali 

contabile Cifra X 24-659.610, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per industria. Per registrazioni contabili (COGE, CRED, DEB), chiusure annuali, revisione e 

gestione SCI, amministrazione del personale, payroll e rapporti con istituzioni sociali, IVA, 

dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative, allestimento di reporting e preventivi, gestione  

  finanziaria, coordinamento del team d'amministrazione. Esperienza quinquennale in ambito 

contabile svizzero (preferibilmente nel settore industriale), buone conoscenze di tedesco e inglese, 

capacità di conduzione. Titoli preferenziali: attestato di specialista in finanza e contabilità, uso di SAP 

  BusinessOne. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

disponente di 

trasporti 

internazionali 

FRANZOSINI SA, v. Simen 3, 6830 

Chiasso 

info@franzosini.ch 

05.02.10 c/ Esperienza triennale nel ramo specifico, conoscenza delle procedure doganali, capacità 

nella disposizione dei mezzi di trasporto (aereo, navale e stradale), ottima conoscenza di tedesco. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

consulente del 

personale 

SWISS WORK SA, Gian Franco De 

Summa, casella postale 237, 6614 

Brissago 

05.02.10 C/ Per collocamento di personale temporaneo e fisso, acquisizione di clientela, ricerca e 

selezione del personale. Esperienza nel settore specifico, ottima conoscenza di italiano e tedesco, età 

25 – 35 anni. 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) 

     

segretaria Studio legale e notarile, casella 

postale 1068, 6501 Bellinzona 

05.02.10 C/ Per il 1° aprile o da convenire. Al 50 %. Uso PC (Office). Titoli preferenziali: esperienza nel 

settore specifico, conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore/trice www.zurich.broadbeantech.com 

T 091 912 36 86 (Sergio Gobbi) 

05.02.10 C/ Quale esperto/a di veicoli a motore. Per il reparto sinistri per gli Help Point. Per 

esecuzione di perizie, esame del rischio, controllo delle fatture di riparazione, ecc. Diploma nel 

settore automobilistico (meccanico o carrozziere) o equivalente, esperienza nel settore di riparazioni  

  e accettazione di veicoli accidentati, madrelingua italiana, ottima conoscenza lingue nazionali 

collaboratore/trice La Posta Svizzera, Centro Servizi 

personale Berna, PF2010-00142, 

casella postale, 3030 Berna 

05.02.10 C/ Per il Servizio clientela privata in Bellinzona. All'80 – 100 %. Per assistenza e consulenza 

telefonica e scritta alla clientela privata, vendita di prodotti e prestazioni di PostFinance, lavori 

amministrativi, ecc. Formazione commerciale, ottime conoscenze negli delle prestazioni finanziarie 

  T 058 448 54 97 (Roberto Santacroce) Pagare e Risparmiare, madrelingua italiana, ottime conoscenze di tedesco, disponibilità al lavoro il 

sabato. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

amministratore/trice 

immobiliare 

Cifra H 24-660.130, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per società immobiliare. Per gestione completa di un portafoglio immobiliare nel 

Luganese. tà 30 – 55 anni, esperienza nell'amministrazione immobiliare presso fiduciaria o società 

immobiliare ticinese, attestato federale di amministratore di immobili o patente cantonale di 

  fiduciario immobiliare (auspicabile) 
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sostituto/a 

segretario/a 

regionale 

"Concorso sostituto segretario/a 

regionale", Regione Mesolcina, 

Centro Regionale dei Servizi, 6535  

05.02.10 C/ A tempo pieno. Per supplenza dell'operatore economico (segretario regionale), gestione 

di progetti, corrispondenza, stesura di protocolli, gestione dell'ufficio, ecc. Buona conoscenza di 

italiano, conoscenza di tedesco (auspicabile), disponibilità a partecipare a frequenti riunioni serali, 

  Roveredo GR attitudine al lavoro indipendente, uso PC. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e pretese 

salariali entro il 19 febbraio 

collaboratore/trice JOWA SA panificio regionale, Ufficio 

del personale, v. Serrai, 6592 S. 

Antonino 

05.02.10 C/ Per elaborazione degli ordini e pianificazione della produzione Al 50 %. Formazione 

commerciale con attestato di capacità, conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, uso PC 

(Office, SAP), esperienza biennale (auspicabile), disponibilità al lavoro anche il sabato (secondo 

 T 091 851 99 14 (Monica Mossier) pianificazione), flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giovane segretaria Cifra W 24-660.373, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

06.02.10 C/ Per società nel Luganese. Conoscenza di tedesco parlato e scritto, attitudine al lavoro 

indipendente. Offerte manoscritte 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).  
        

giovane 

collaboratrice 

Interfin Group SA, v. G. Motta 24, 

6830 Chiasso 

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

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

segretario/a – 

ricezionista 

Vini & Distillati Angelo Delea SA, 

casella postale 1044, v. Zandone 

11,6616 Losone 

08.02.10 R/ Buone conoscenze lingue nazionali parlate e scritte, uso PC. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

  vini@delea.ch 

T 091 791 08 17 

  

segretario/a di 

direzione 

Ente Turistico Lago Maggiore, Ufficio 

risorse umane, Daniela Pollini, v. B. 

Luini 3, 6600 Locarno 

09.02.10 R/ Per il 1° aprile o da convenire. A tempo pieno. Esperienza nel segretariato, ottima 

conoscenza lingue nazionali e inglese, buone conoscenze della Regione Lago Maggiore, uso PC 

(Office), attitudine al lavoro indipendente, ottime capacità organizzative, buona presenza, età minima 

  25 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 28 febbraio 

contabile Cifra T 24-660.863, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

10.02.10 C/ Per industria nel Mendrisiotto attiva nel settore dei prodotti speciali. Per gestione 

autonoma dell'attività operativa giornaliera, supporto alle chiusure giornaliere, mensili ed annuali, 

gestione contabile autonoma di piccole affiliate, allestimento di vari rendiconti (dichiarazione IVA, 

  fiscale, ecc.). Cittadinanza svizzera o permesso C, lingue nazionali e inglese, età 30 – 45 anni, capacità 

organizzative, uso PC, esperienza in posizione analoga. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

referenze 

giovane segretaria Cifra S 24-660.810, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 C/ Per società nel Luganese. Attitudine al lavoro indipendente, conoscenza di tedesco 

parlato e scritto. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

dichiarante doganale info@stancelogistic.ch 12.02.10 C/ Per società in Mendrisio di logistica nel settore dell'abbigliamento. Esperienza nel settore 

specifico, conoscenza di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

collaboratore/trice 

laureato/a 

jobs@onedate.com 12.02.10 C/ Per azienda in Manno attiva in Community e web marketing. A tempo pieno. Per 

pratiche amministrative e reports di analisi redempions. Esperienza in ambito amministrativo / 

gestionale, ottima conoscenza di inglese, uso PC (Office). Offerte con curriculum  

contabile In Thema SA, C.so San Gottardo 25, 

6830 Chiasso 

dario@fiduciariinthema.ch 

12.02.10 C/ Per fiduciaria in Chiasso. Per subito. Al 50 %. Esperienza nel settore specifico, lingue 

nazionali e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

una aiuto contabile In Thema SA, C.so San Gottardo 25, 

6830 Chiasso 

dario@fiduciariinthema.ch 

12.02.10 C/ Per fiduciaria in Chiasso. Per subito. A tempo pieno. Esperienza nel settore specifico, 

lingue nazionali e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretaria 

amministrativa 

Tilo SA, c.so San Gottardo 73, 6830 

Chiasso 

info@tilo.ch 

12.02.10 C/ Formazione commerciale o equivalente, età 25 – 35 anni, cittadinanza svizzera o 

permesso C/B, ottima conoscenza di tedesco parlato e scritto, conoscenza di francese o inglese 

(auspicabile), capacità organizzative e gestionali, uso PC (Office, ev. SAP). Offerte con curriculum,  

 T 0512 27 65 42 certificati d'uso e foto tessera entro il 28 febbraio 

segretario/a Casella postale 730, 6902 Paradiso 12.02.10 C/ Per il 1° marzo o da convenire. Al 50 – 80 % o da convenire. Formazione commerciale, 

bella presenza, esperienza in ambito commerciale nel settore informatico, lingue nazionali, 

conoscenza di inglese parlato e scritto. Offerte con curriculum e foto 

segretaria Cifra L 24-661.056, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1  

12.02.10 C/ In Agno. Per segretariato ed amministrazione. Ottima conoscenza di inglese, età 25 – 35 

anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 
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baby – sitter Cifra P 24-660.007, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per famiglia nelle vicinanze di Lugano con 2 bambini in età scolare. Per i fine settimana 

(da venerdì a mezzogiorno a domenica sera), le vacanze scolastiche e saltuariamente la sera. Buona 

presenza, esperienza, amante dei bambini, automunita, non fumatrice, flessibilità. Offerte con  

    curriculum, foto e referenze 

collaboratrice 

domestica 

Cifra O 24-655.719, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

06.02.10 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 

aiuto domestico Cifra C 12-720.398, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

06.02.10 C/ Per famiglia nel Locarnese con 2 bambini (3 e 5 anni). Automunita, flessibilità 

sarta per donna T 041 781 18 60 (pomeriggio) 

Brautmode Principessa, Cham (Zugo) 

10.02.10 C/ Per negozio di abiti da sposa e cerimonia in Cham (Zugo). Non telefonare oltre il 12 

febbraio! 

coppia di domestici Cifra R 12-720.355, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 C/ Per villa signorile nelle vicinanze di Lugano. Per pulizia, riassetto, stiro, cucina, servizio in 

tavola, giardinaggio, piccole manutenzioni. Esperienza, buona presenza, età 35 – 45 anni. A 

disposizione appartamento. Offerte con curriculum, foto e referenze 

baby sitter – aiuto 

domestico 

Cifra L 24-660.973, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 R/ Nel Locarnese. A tempo pieno. Disponibilità anche per ore serali e il fine settimana 

signora quale aiuto 

domestico 

Cifra Q 12-720.396, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 R/ Per famiglia nel Locarnese con 2 bambini (3 e 5 anni). Al 60 %. Automunita, flessibilità, 

referenziata 

tata Cifra C 24-659.147, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per famiglia in Lugano con 3 bambini piccoli. Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 20.00 

(+ su richiesta il sabato e/o la domenica). Residenza nelle vicinanze di Lugano (auspicabile), 

flessibilità, padronanza di tedesco 

panettiere qualificato Cifra T 24-659.724, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Nel Luganese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretari/e sindacali "Concorso segretario sindacale", 

Sindacato Unia, v. Genzana 2, casella 

postale 197, 6908 Massagno 

12.02.10/ Per la Regione Ticino e Moesa. Al 70 – 100 %. Per reclutamento e inquadramento dei 

membri sindacali, copertura del territorio attraverso una presenza quotidiana sui luoghi di lavoro, 

promozione del pensiero e della cultura sindacale sui posti di lavoro, partecipazione attiva 

  all'organizzazione di campagne d'interesse cantonale e nazionale. Attestato di capacità o superiore o 

esperienza equivalente, disponibilità ad orari di lavoro irregolari e alla mobilità su tutto il territorio 

cantonale, ottima conoscenza di italiano parlato e scritto, discrete conoscenze di tedesco e/o 

  francese, spirito d'iniziativa, attitudine al lavoro in team, buone conoscenze della realtà politica 

cantonale e svizzera, esperienza in movimenti politici / sindacali vicini al pensiero Unia (auspicabile). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso. Non telefonare! Verrà data risposta solo a candidature che 

  corrispondono ai requisiti richiesti! 

tecnico informatico T 091 730 11 11 

Softplus Sagl, Locarno 

www.softplus.ch/job 

12.02.10 C/ Per il servizio e assistenza dopo vendita. Esperienza su sistemi Microsoft Server e 

Exchange. Non telefonare oltre il 12 febbraio! 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

coordinatore/trice 

progetti mobilità 

Infovel, v. A. Maspoli 15, 6850 

Mendrisio 

T 091 646 06 06 (R. Domeniconi) 

12.02.10 C/ Laurea in geografia o scienze ambientali, ottima conoscenza di tedesco e inglese, 

flessibilità negli orari, capacità organizzative, buone doti comunicative, sensibilità ambientale. Titoli 

preferenziali: formazione e/o esperienza nel settore della mobilità o dello sviluppo sostenibile, età 30 

 www.infovel.ch  40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 23 febbraio 

acquirente 

collaudatore/trice 

www.nzp.ch  

NeumannZanetti & Partner – Market 

& Mistery Research 

12.02.10 C/ Per effettuare acquisti di prova 

collaboratrice 

domestica 

Cifra W 24-659.196, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per famiglia nel Luganese. Flessibilità nelle mansioni da svolgere in casa, automunita, 

cittadinanza svizzera o permesso C (auspicabile) 
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tecnico di servizio Schwimmbad Zubehör, Direzione, v. 

Gen. Guisan 33a, 6900 Massagno 

03.02.10 C/ Per installazioni elettriche e sanitarie (pompe di calore, pompe e filtri, centraline, 

impianti di trattamento acque). Conoscenza di italiano e tedesco, esperienza nel trattamento di 

acque e piscine (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

meccanico Cifra L 24-659.992, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Sopraceneri. Esperienza su veicoli leggeri e pesanti e 

macchine di cantiere 

magazziniere – 

venditore 

MAVROGATO SA, v. Soldini 22, 6830 

Chiasso 

info@mavrogato.ch 

05.02.10 C/ Per azienda nel Luganese attiva nella rivendita di accessori meccanici dell'industria. 

Esperienza, attitudine al lavoro indipendente, uso PC ,conoscenza di tedesco (auspicabile). Offerte 

solo con curriculum  

elettromeccanico – 

elettronico 

New Celio Engineering SA, Ambra 

Facchinetti, 6775 Ambrì 

05.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle tecnologia per le arti grafiche. Per il reparto 

Montaggio e collaudo e per installazioni e messe in servizio all'estero. Esperienza, disponibilità a 

viaggiare, conoscenza di inglese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

metalcostruttore – 

polimeccanico 

New Celio Engineering SA, Ambra 

Facchinetti, 6775 Ambrì 

05.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle tecnologia per le arti grafiche. Esperienza, 

disponibilità a viaggiare. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

consulente in 

sicurezza 

ETAVIS Elettro-Impianti SA, v. 

Boschina 5, 6963 Pregassona 

lugano@etavis.ch 

05.02.10 C/ Quale capo montatore. Per conduzione di cantieri, consulenza ai clienti, allestimento di 

offerte e fatture, RaSi, esecuzione di lavori di installazione. Formazione quale consulente in sicurezza, 

diploma quale capo montatore (auspicabile), conoscenza CPN/USIE, conoscenza di italiano e tedesco  

  o francese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

montatore telematico ETAVIS Elettro-Impianti SA, v. 

Boschina 5, 6963 Pregassona 

lugano@etavis.ch 

05.02.10 C/ Per consulenza ai clienti, installazione di reti telematiche FO-LAN ecc. e di centralini 

ADSL-ISDN ecc., servizio e manutenzione di impianti elettrotecnici. Formazione quale montatore 

telematico, conoscenza di italiano e tedesco o francese, esperienza triennale quale montatore   

  telematico. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

elettromeccanico Cifra Z 24-659.285, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per azienda nel Luganese. Per riparazioni e manutenzione. Formazione elettromeccanica 

o meccanica, conoscenze pneumatiche, esperienza nel settore dell'assistenza e riparazione 

(auspicabile), età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

operaio serigrafo Cifra U 24-659.888, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per industria nel Luganese attiva nella lavorazione del vetro. Formazione ed esperienza 

nel settore specifico, buone conoscenze nel trattamento delle pellicole e nell'incisione dei telai, 

flessibilità 

montatori elettricisti Cablex SA, Risorse umane, v. dei 

Gaggini 3, 6500 Bellinzona 

05.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia e della gestione del 

traffico. Attestato di capacità quale montatore elettricista, flessibilità, disponibilità al servizio di 

picchetto, licenza di condurre. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

installatore di 

impianti sanitari 

Saglini SA, Casella postale 1132, 6710 

Biasca 

06.02.10 R/ Attestato di capacità, età 22- 40 anni, attitudine al lavoro indipendente, esperienza sui 

cantieri, nel servizio ai clienti e riparazioni, licenza di condurre 

installatore di 

riscaldamenti 

Saglini SA, Casella postale 1132, 6710 

Biasca 

06.02.10 R/ Attestato di capacità, età 22- 40 anni, attitudine al lavoro indipendente, esperienza sui 

cantieri, nel servizio ai clienti e riparazioni, licenza di condurre 

montatore piscine – 

sanitario 

Cifra S 24-660.104, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.02.10 C/ Per subito. Buone conoscenze di impianti idraulici, conoscenza di italiano e tedesco, 

esperienza nel settore specifico, cittadinanza svizzera o permesso C, licenza di condurre cat. B, 

attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto formato passaporto 

elettromeccanico Cifra Z 24-659.385, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda nel Luganese. Per riparazione e manutenzione. Formazione elettromeccanica 

o meccanica, conoscenze pneumatiche, attitudine al lavoro indipendente, esperienza nell'assistenza 

e riparazione (auspicabile), età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

capo montatore Pemsa SA, v. Cantonale 35a, 6928 

Manno 

lorenzo.gilardi@pemsa.ch 

12.02.10 C/ Per un cliente (Flavio Togni SA in Lugano,  ditta di impianti di reti di distribuzione di 

energia elettrica). Per conduzione dell'azienda(norme ISO 9001) in collaborazione con la direzione, 

stesura di offerte, conduzione dei lavori e del personale, liquidazioni. Diploma quale ingegnere 

  elettrotecnico STS, tecnico ST o maestria federale, attestato di capacità quale montatore elettricista o 

elettricista di reti di distribuzione, conoscenza di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

consulente in 

sicurezza – 

controllore  

Pemsa SA, v. Cantonale 35a, 6928 

Manno 

lorenzo.gilardi@pemsa.ch 

12.02.10 C/ Per un cliente (Flavio Togni SA in Lugano,  ditta di impianti di reti di distribuzione di 

energia elettrica). Per conduzione dei cantieri e certificazioni Rasi. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

meccanico Officine Idroelettriche di Blenio SA, 

Amministrazione del personale, v. in 

Selva 11, 6604 Locarno 

12.02.10 C/ Per la centrale in Biasca. Per manutenzione, sorveglianza e revisione delle 

apparecchiature, allestimento di schemi e disegni. Attestato di capacità quale meccanico, età 25 – 35 

anni, conoscenza del funzionamento degli impianti idroelettrici, domicilio nelle vicinanze della  

  T 091 756 66 66 (ing. Malingamba) centrale, disponibilità al servizio di picchetto, flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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montatore impianti 

sanitari e 

riscaldamento 

Giunta e Panizzolo Sagl, Casella 

postale 652, 6601 Locarno 

12.02.10 C/ Per subito. Diploma svizzero 

elettricista di fabbrica 

– manutentore  

ornella.sommaruga@valcambi.com 12.02.10 C/ Per azienda attiva nella lavorazione di metalli preziosi. Diploma quale elettricista, 

elettromeccanico o equivalente, esperienza quinquennale nel settore industriale, buone conoscenze 

di elettronica, pneumatica, oleodinamica e automatismi in genere, disponibilità al lavoro a turni e al 

    servizio di picchetto, disponibilità a seguire corsi di formazione, età 28 – 40 anni. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

tecnico di servizio Walter Meier (Clima Svizzera) SA, 

Tatjana Callegari, Bahnstrasse 24, 

8603 Schwerzenbach 

12.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore della climotecnica e tecnica per la fabbricazione. Per la 

regione di Locarno. Per montaggio, messa in funzione e manutenzione completa di impianti di 

combustione, montaggio e messa in funzione di regolazioni di riscaldamento, vendita di bruciatori e  

  hr.klimaschweiz@maltermeier.com 

T 091 820 11 71 (Pierino Ambrogini) 

prodotti di servizio, consulenza alla clientela. Formazione nel settore del riscaldamento o quale 

elettricista, disponibilità al servizio di picchetto, formazione quale bruciatorista (auspicabile). Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

installatore/trice 

elettricista 

diplomato/a 

SBB AG, HR-SSC (I-OP5), ref. 66047, 

rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg 

xipe011@sbb.ch  

12.02.10 C/ Per il settore Telecom costruzione e manutenzione della regione Sud di FFS Infrastruttura 

in Bellinzona. Attestato di capacità nel ramo elettrico, attestato federale di installatore diplomato, 

maestro elettricista o equivalente, capacità organizzative, uso PC, madrelingua italiana, ottime 

 T 051 227 62 00 (ore ufficio, Flavio 

Dotta) 

conoscenze lingue nazionali, disponibilità alla formazione, licenza di condurre, età massima 40 anni. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

     

  
 

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  
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direttore/trice Hospice Ticino, viale dei Faggi 8, 6900 

Lugano 

hospice.ticino@hospice.ch 

12.02.10 C/ Per servizio di cure palliative a domicilio. In Lugano (con disponibilità a spostamenti nelle 

diverse sedi). Per autunno 2010 o da convenire. Al 70 – 80 %. Per conduzione del servizio, gestione 

del personale, promozione e sviluppo delle cure palliative in Ticino, ecc. Formazione accademica o 

   equivalente (preferibilmente nel campo sociosanitario, economico o giuridico), esperienza nella 

gestione di una struttura di piccole / medie dimensioni, conoscenza della realtà sociosanitaria 

cantonale, interesse per le cure palliative, padronanza lingue nazionali e inglese, automunito/a. 

    Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 15 marzo 

segretaria Cifra K 12-720.470, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per studio medico nel Luganese. Per il 1° luglio. Al 60 % (da mercoledì a venerdì). 

Esperienza in studio medico, formazione commerciale, madrelingua italiana, buone conoscenze 

lingue nazionali, uso PC (Office, Tarmed), cittadinanza svizzera 

aiuto medico Cifra M 24-661.309, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda informatica attiva nel settore farmaceutico. Per consulenza ed assistenza alla 

clientela. Cittadinanza svizzera o permesso C, lingue nazionali, uso PC, capacità organizzative, ottima 

conoscenza della fatturazione medica, esperienza nel settore medico. Offerte con curriculum  

assistente di studio 

medico 

Clinica Luganese SA, Servizio risorse 

umane, casella postale 624, 6903 

Lugano 

05.02.10 C/ Per l'ambulatorio di epatologia. A tempo pieno. Diploma quale assistente di studio 

medico, esperienza nel campo ospedaliero o presso uno studio medico, attitudine al lavoro 

indipendente, buone conoscenze lingue nazionali e/o inglese. Offerte con curriculum, certificati d'uso 

 T 091 960 81 40 (Cristiano Canuti) e foto entro il 15 febbraio 

infermiere diplomate Cifra Q 24-659.072, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 R/ Per società di cure a domicilio nel Locarnese. Offerte con curriculum  

operatrici 

sociosanitare (oss) 

Cifra Q 24-659.072, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 R/ Per società di cure a domicilio nel Locarnese. Offerte con curriculum  

assistenti di cura Cifra Q 24-659.072, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 R/ Per società di cure a domicilio nel Locarnese. Offerte con curriculum  
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gerente Casella postale 1158, 6648 Minusio 12.02.10 R/ Per ristorante nel Locarnese. Certificato tipo 1. Offerte con curriculum e pretese salariali 

cameriera Cifra K 24-661.404, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 R/ Per bar nel Bellinzonese. Per 3 ore al giorno (mattino) 

cuoco/a diplomato/a T 078 603 89 30 12.02.10 R/ Per ristorante in Bellinzona. Per subito. Non telefonare oltre 12 febbraio! 

cuoco diplomato Ristorante Ca'Nostra, v. Orselina 77, 

6645 Brione s/Minusio 

T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

12.02.10 R/ Per la stagione 2010 (da aprile). A tempo pieno. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

lavapiatti – ausiliario  Ristorante Ca'Nostra, v. Orselina 77, 

6645 Brione s/Minusio 

T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

12.02.10 R/ Per la stagione 2010 (da aprile). Per aiuto temporaneo. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

cameriere Ristorante Ca'Nostra, v. Orselina 77, 

6645 Brione s/Minusio 

T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

12.02.10 R/ Per la stagione 2010 (da aprile). Per aiuto temporaneo. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

praticante al servizio Ristorante Ca'Nostra, v. Orselina 77, 

6645 Brione s/Minusio 

T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

12.02.10 R/ Per luglio ed agosto. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore/trice 

buffet – servizio 

Ristorante Ca'Nostra, v. Orselina 77, 

6645 Brione s/Minusio 

T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

12.02.10 R/ Per la stagione 2010 (da aprile). A tempo pieno. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriere/a – barista Casella postale 4249, 6904 Lugano 05.02.10 C/ Per piccolo bar nelle vicinanze di Lugano. Dal lunedì al giovedì, dalle 15.00 alle 21.00. 

Bella presenza, età massima 35 anni, automunito/a. Offerte con curriculum  

collaboratore/trice Casella postale 1833, 6830 Chiasso 05.02.10 C/ Per enoteca in Lugano. Conoscenza di vini italiani e francesi. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

aiuto cuoco – cuoco Hotel Riviera, 6815 Melide 

T 079 207 86 34 (sig. Luchina) 

05.02.10 C/ Per la stagione 2010 (dal 22 marzo) 

     

 

 
 
 
 
 
 

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 – 

ricezionista 

Cifra R 24-659.412, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per albergo in Lugano. Posto annuale (dal 15 aprile). Dalle 13.00 alle 22.00 (in 

prevalenza), giorni di libero non fissi. Buone conoscenze lingue nazionali e inglese, uso PC (Fidelio), 

flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

cuoco/a o aiuto 

cuoco/a 

Ristorante La Froda, casella postale 1, 

6690 Cavergno 

lafroda@bluewin.ch 

08.02.10 R/ Per la stagione 2010 (1° maggio – 15 ottobre).  

segretaria d'albergo Cifra U 24-660.793, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

10.02.10 C/ Per albergo *** nel Locarnese. Posto annuale. Esperienza, buone conoscenze lingue 

nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

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

Guisan 3, 6902 Paradiso 

T 091 994 20 31 

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

stagiaire al 

ricevimento 

Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

T 091 994 20 31 

10.02.10 C/ Per il 1° marzo. Conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum  

ausiliaria ai piani Schlosshotel, casella postale 1264, 

6601 Locarno 

info@scholsshotellocarno.ch 

10.02.10 R/ Al 50 %. Esperienza 

cuoco partita info@allastazione.ch 11.02.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Posto annuale. Attitudine al lavoro indipendente, età 

massima 50 anni. Offerte solo per email! 

chef di cucina info@allastazione.ch 11.02.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Posto annuale. Attitudine al lavoro indipendente, età 

massima 50 anni. Offerte solo per email! 
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commis diplomato Cifra R 24-660.965, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 R/ Per ristorante nel Locarnese 

giovane cameriere/a Cifra R 24-660.965, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 R/ Per ristorante nel Locarnese. Conoscenza di tedesco 

giovane cameriera T 091 754 11 23 

Albergo Posta, Bignasco 

11.02.10 R/ Per il 1° aprile o da convenire. Non telefonare oltre il 12 febbraio! 

cuoco diplomato Cifra R 24-660.965, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.02.10 R/ Per ristorante nel Locarnese 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

cameriere/a Ristorante T3e Terre, 6652 Ponte 

Brolla 

12.02.10 R/ Per il 15 marzo. Esperienza, conoscenza di tedesco, cittadinanza svizzera o permesso di 

lavoro valido. Offerte con curriculum e foto 

collaboratrice Ristorante T3e Terre, 6652 Ponte 

Brolla 

12.02.10 R/ Per il 15 marzo. Per aiuto servizio colazioni, camere e pulizie. Al 50 %. Offerte con 

curriculum e foto 

aiuto cuoco/a Cifra T 24-659.724, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Nel Luganese. Per cucina semplice. Esperienza, disponibilità anche per lavori generici di 

servizio al buffet. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriere/a Cifra T 24-659.724, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Nel Luganese. Esperienza, conoscenze di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

camerieri/e Cifra R 24-661.027, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per bar in Lugano (chiusura alle ore 19.00, chiuso la domenica). Per il 1° aprile. A tempo 

pieno o parziale. Esperienza 

cuoco T 076 542 23 66 12.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Esperienza nella preparazione di pasta fresca e 

nella cucina italiana, età massima 35 anni, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido. Non 

telefonare oltre il 12 febbraio! 

camerieri/e T 076 542 23 66 12.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Età massima 35 anni, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 12 febbraio! 

lavapiatti T 076 542 23 66 12.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro 

valido. Non telefonare oltre il 12 febbraio! 

barista T 076 542 23 66 12.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per il 25 marzo. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro 

valido. Non telefonare oltre il 12 febbraio! 

segretaria – 

ricezionista 

Cifra H 24-661.345, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per albergo in Lugano. Per il 15 aprile. Posto annuale. Dalle 13.00 alle 22.00 (in 

prevalenza), giorni liberi non fissi. Buona conoscenza lingue nazionali e inglese, uso PC (Fidelio), 

flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

segretarie al 

ricevimento 

RAMADA Hotel La Palma au Lac, 

Ufficio del personale, viale Verbano 

29, 6600 Locarno 

12.02.10 C/ Esperienza alberghiera, lingue nazionali, uso PC (Fidelio 7.14). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

 palma@ramada-treff.ch  

camerieri/e RAMADA Hotel La Palma au Lac, 

Ufficio del personale, viale Verbano 

29, 6600 Locarno 

12.02.10 C/ Per la stagione 2010 820 marzo – 31 ottobre). Esperienza alberghiera, lingue nazionali. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 palma@ramada-treff.ch  

tuttofare RAMADA Hotel La Palma au Lac, 

Ufficio del personale, viale Verbano 

29, 6600 Locarno 

12.02.10 C/ Per la stagione 2010. Per il 1° marzo. Per attività quale elettricista, pittore, giardiniere e 

manutentore, flessibilità negli orari. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

 palma@ramada-treff.ch  

collaboratrice per 

camere e lavanderia 

T 091 608 32 65 

Albergo della Posta, Astano 

12.02.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Non telefonare oltre il 12 febbraio! 
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responsabile 

commercio legnami 

Cifra P 24-661.380, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda nel Luganese attiva nel commercio di materiali da costruzione e di legnami. 

Per acquisto e vendita (legname massiccio, derivati, truciolati, compensati, MDF, carpenteria, porte, 

pavimenti, rivestimenti, ferramenta), trattative con i fornitori e clienti, allestimento di offerte, 

  sopralluoghi tecnici, gestione di un team di 10 persone. Formazione quale falegname, carpentiere o 

tecnica con esperienza nel campo dei legnami, formazione o esperienza commerciale, perfetta 

conoscenza di italiano e tedesco, età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum  

tecnico commerciale Cifra Z 24-661.344, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda metalmeccanica nel Mendrisiotto. Per il mercato della Svizzera tedesca. 

Esperienza nella vendita di prodotti tecnici, competenze tecniche (disegno tecnico, conoscenza dei 

materiali, ecc.), lingue nazionali parlate e scritte, conoscenze di inglese (auspicabile), disponibilità a 

    viaggiare nella Svizzera tedesca 3 giorni la settimana (e 2 giorni di lavoro in sede). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

consulente 

previdenziale 

Swiss Life, Agenzia Generale di 

Locarno, Enzo Parianotti, v. Ciseri 13a, 

casella postale 617, 6601 Locarno 

12.02.10 C/ Per consulenza al servizio esterno. Uso PC, predisposizione alla vendita e alla consulenza. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

  T 091 821 22 01 

www.swisslife.ch/jobs 

  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

consulente di vendita Nahrin SA, Silva Vabanesi, v. 

Primasacc 11, 6926 Montagnola 

12.02.10 C/ Per servizio esterno. Per il Sottoceneri. Retribuzione su provvigione. Offerte con 

curriculum e foto 

una interior designer Cifra W 24-661.090, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 R/ Per rivenditore di arredamento nel Locarnese. Per vendita e progettazione di interni. Età 

massima 33 anni, attitudine al lavoro indipendente, conoscenza di italiano e tedesco, uso Archicad. 

Offerte con curriculum e foto 

venditrice Antognini Sergio, 6574 Vira 

Gambarogno 

12.02.10 R/ Per negozio di panetteria – pasticceria e generi alimentari. Per subito o da convenire. A 

tempo pieno. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditrice Antognini Sergio, 6574 Vira 

Gambarogno 

12.02.10 R/ Per negozio di panetteria – pasticceria e generi alimentari. A ore. Attitudine al lavoro 

indipendente. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

consulente di vendita ARU SA, Laura Rocchetto, Rif. 621, v. 

Madonnetta 17, 6900 Lugano 

laura.rocchetto@aru-sa.com 

12.02.10 R/ Per un cliente (concessionaria automobilistica nel Locarnese). Esperienza nella vendita di 

autovetture o nella vendita di beni in generale, conoscenza di tedesco 

  T 091 922 25 35 (Laura Rocchetto)   

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

Chiasso 

info@mavrogato.ch 

05.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore alimentare. Esperienza nel settore, lingue nazionali. Offerte 

solo con curriculum  

venditore/trice Vini & Distillati Angelo Delea SA, 

casella postale 1044, v. Zandone 

11,6616 Losone 

05.02.10 R/ Buone conoscenze lingue nazionali parlate e scritte, uso PC. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

  vini@delea.ch 

T 091 791 08 17 

  

venditrice Beldona SpA, Servizio del personale, 

Monika Seifert, Rif.: 26-IB-12-09, 

casella postale 1832, 5401 Baden 

06.02.10 C/ Per negozio (intimo) in Lugano. Per 8 – 16 ore settimanali (secondo necessità). 

Esperienza nel settore della biancheria intima o della moda, flessibilità negli orari di lavoro, residenza 

nei dintorni di Lugano, conoscenze di tedesco e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum e foto 

venditore di 

autovetture usate 

Mercedes-Benz Automobili SA, 

Direzione, v. Pian Scairolo 31, 6915 

Pambio-Noranco 

10.02.10 C/ Per il nuovo centro occasioni. Capacità organizzative, esperienza nella vendita di 

autovetture. Offerte con curriculum e foto 

giovane macellaio 

diplomato 

Cifra C 24-660.834, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

10.02.10 R/ Per macelleria nel Bellinzonese. Esperienza di vendita al banco. Offerte con curriculum  

venditore Cifra T 24-659.096, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda in Chiasso / Mendrisio attiva nel settore degli ascensori. Per il mercato 

estero. Conoscenze linguistiche (auspicabile), esperienza nel settore specifico. Offerte con curriculum  

sales manager Cifra S 12-720.555, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per azienda nel Luganese. Per risposta a concorsi pubblici, compilazione di capitolati 

d'appalto, contatti con clientela svizzera ed estera, stesura di offerte e follow-up, ecc. Esperienza 

quinquennale in posizione analoga (preferibilmente con nozioni meccaniche), formazione tecnica, 

  lingue nazionali, conoscenze di inglese (auspicabile), età 30 – 45 anni, laurea in economia e 

commercio (indirizzo marketing e/o vendita) o equivalente, uso PC (Word, Excel, Powerpoint). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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assistente tecnico sat Stahlton SA, Strada cantonale, 6805 

Mezzovico 

12.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle costruzioni, specializzata nei settori della 

precompressione, geotecnica e tecniche di risanamento. A tempo pieno. Formazione nel settore delle 

costruzioni, conoscenza di italiano parlato e scritto, uso PC, conoscenza di tedesco parlato 

montatore Stahlton SA, Strada cantonale, 6805 

Mezzovico 

12.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle costruzioni, specializzata nei settori della 

precompressione, geotecnica e tecniche di risanamento. A tempo pieno. Formazione nel settore delle 

costruzioni, conoscenza di italiano parlato e scritto 

operatori alla 

produzione di 

calcestruzzo in galleria 

Holcim (Svizzera) SA, Cinzia Aru, v. 

Moree 16, Palazzo S. Martino, 6850 

Mendrisio 

02.02.10 C/ Per una sede in Ticino. A tempo pieno (su 3 turni continui). Formazione professionale 

conclusa, conoscenze della tecnica d'applicazione del calcestruzzo, uso PC, ottime condizioni fisiche. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 cinzia.aruolivo@holcim.com  

architetto o 

disegnatore edile 

Cifra P 24-658.160, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

Autocad. Offerte con curriculum e pretese salariali 

consulente materiali 

– tecniche di 

costruzione 

Cifra V 24-659.484, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.02.10 C/ Per azienda nel Luganese attiva nel commercio di materiale di costruzione e legnami. Per 

consulenza alla clientela, acquisito e vendita, allestimento di offerte, sopralluoghi, ecc. Conoscenza, 

passione ed esperienza per le costruzioni a basso consumo energetico (Minergie), diploma quale 

  architetto o equivalente, formazione / esperienza commerciale, perfetta conoscenza di italiano e 

tedesco, età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum  

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

6600 Muralto 

info@torsetta.ch 

05.02.10 C/ Esperienza sui cantieri. Offerte con curriculum  

tecnico edile segretariato@new-trends.ch 

 

05.02.10 C/ Esperienza su mercato e norme cantonali, uso Autocad, conoscenza di capitolati, 

esperienza nella direzione lavori. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

responsabile progetti RWD Schlatter SA, Cornelia Gnehm, 

St. Gallerstrasse 21, 9325 Roggwil 

cornelia.gnehm@rwdschlatter.ch  

05.02.10 C/ Per azienda attiva nello sviluppo, produzione e montaggio di porte. Per il reparto 

Progettazione in Lamone. Formazione quale falegname o equivalente, esperienza nelle relazioni con 

architetti e committenti di costruzioni, esperienza con programma CAD (auspicabile), conoscenza di 

 T 071 454 63 25 (Cornelia Gnehm) tedesco parlato e ev. scritto, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

tecnico Dreier E. + M. Amministrazione, 

casella postale 636, 6612 Ascona 

06.02.10 C/ Per agenzia immobiliare in Ascona. Grado di occupazione flessibile. Per conduzione di 

cantieri e piccoli lavori d'ufficio. Diploma o esperienza equivalente, conoscenza di tedesco parlato e 

scritto, automunito. Offerte con curriculum e pretese salariali 

disegnatore – 

architetto 

Casella postale 310, 6601 Locarno 10.02.10 R/ Per piccolo studio di architettura nel Locarnese. A tempo parziale (a domicilio). Per 

stesura di piani 1:100/1:50/dettagli e prospettive 3D su supporto informatico. Offerte con curriculum 

e pretese salariali 

disegnatore edile o 

falegname 

EgoKiefer SA, Servizio del personale, 

Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten 

T 071 757 33 33 

12.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle porte e finestre. 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 

  nei cantieri, controllo dei termini, dei costi e dei risultati per un'esecuzione dell'ordine conforme alle 

norme di qualità secondo ISO 9001 e 14001. Attestato di capacità, esperienza nel settore della 

costruzione di porte e/o finestre (auspicabile), attitudine a compiti tecnico – amministrativi,  

  conoscenze di tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

tecnico Cifra Q 24-660.637, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per impresa di costruzioni. Diploma quale ingegnere civile SUPSI o impresario 

costruttore, esperienza (calcolo delle offerte, conduzione di cantieri e tenuta della relativa 

contabilità), conoscenza delle principali normative e leggi inerenti gli appalti, uso PC (Office, 

  Autocad). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

direttore dei lavori Cifra W 24-660.520, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.02.10 C/ Per società in Lugano. Esperienza nella gestione di progetti edilizi, attitudine al lavoro 

indipendente, formazione quale architetto o ingegnere, età 35 – 45 anni, ottima conoscenza di 

francese e inglese 

ingegnere civile 

eth/sup 

Edy Toscano SA, Marcello Pavone, 

Residenza Parco Lunghi, 6802 Rivera 

marcello.pavone@toscano.ch 

12.02.10 C/ Per studio attivo nei settori della costruzione di gallerie, del projectmanagement, delle 

strutture e del genio civile in genere. Quale ingegnere capo progetto. Per responsabilità del corretto 

dimensionamento di strutture in calcestruzzo armato e carpenteria metallica, cura delle fasi di 

 T 091 935 99 99 appalto e di controllo in cantiere. Diploma quale ingegnere civile ETH/SUP, esperienza nella 

progettazione di strutture edili, industriali e commerciali (pubbliche e private), conoscenza di tedesco 

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

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 

operaio comunale Municipio di Osco, 6763 Osco 

T 091 866 15 51 (Astrid Pedrini) 

FU 7/ Al 60 %. Cittadinanza svizzera, disponibilità al lavoro fuori dall'orario normale di lavoro e nei 

festivi, predisposizione a lavorare all'aperto, sana costituzione fisica, licenza di condurre cat. B, 

attitudine al lavoro indipendente, disponibilità a seguire il corso per sorveglianti di acquedotti ed  

  eventuali corsi di aggiornamento, attestato di capacità nel settore edile, artigianale o 

forestale/giardinaggio, età massima 45 anni. Scadenza: 18 febbraio 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 24/10, FU 8/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 7/ Per l'Ufficio delle infrastrutture dei trasporti in Bellinzona. Per conduzione autonoma di 

progetti di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti, collaborazione con il capoufficio nella 

programmazione a livello tecnico, amministrativo e finanziario della progettazione di infrastrutture  

 T 091 814 49 01 (ing. Stéphane 

Gorunauer) 

dei trasporti, coordinazione e gestione dell'attività di progettazione di operatori esterni, 

collaborazione all'allestimento e realizzazione dei programmi d'agglomerato, conduzione di 

trattative, partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, ecc. Diploma quale ingegnere ETH nelle 

  scienze legate al genio civile o alla gestione del territorio o equivalente, buone conoscenze di 

tedesco. Scadenza: 19 febbraio 

contabile Municipio di Caslano, 6987 Caslano FU 8/ A tempo pieno. Quale responsabile dei servizi finanziari comunali. Cittadinanza svizzera, 

capacità di redazione, uso PC, madrelingua italiana, lingue nazionali, esperienza quinquennale nel 

campo contabile e nella gestione finanziaria, età 26 – 45 anni, master o bachelor universitario o di 

  SUP in economia o equivalente, esperto contabile diplomato o esperto diplomato in finanza e 

controlling, certificati di abilitazione alla carica di segretario comunale o impegno a conseguirlo. 

Scadenza: 19 febbraio 

segretario/a Municipio di Massagno, casella 

postale 123, 6908 Massagno 

www.massagno.ch > albo comunale 

FU 8/ Per la Commissione tutoria regionale in Massagno. Scadenza: 19 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). 
 

     

capo cuoco/a Delegazione consortile Consorzio 

Casa per anziani del Circolo del Ticino, 

6514 Sementina 

FU 8/ Per il 1° giugno. A tempo pieno. Attestato di capacità quale cuoco e cuoco per la dieta, 

attestato federale quale cuoco della gastronomia (auspicabile), esperienza quinquennale quale sous – 

chef o esperienza nella ristorazione, buone conoscenze delle tecniche alimentari, conoscenze delle 

 T 091 850 16 11 (direzione) norme e procedure vigenti sull'igiene (regole HACCP), cittadinanza svizzera o permesso C. Scadenza: 

19 febbraio 

assistente di studio 

medico 

Ospedale regionale di Mendrisio 

Beata Vergine, Servizio risorse 

umane, v. Turconi 23, 6850 Mendrisio 

FU 8/ Per il 1° maggio o da convenire. Al 50 %. Attestato di capacità quale assistente di studio 

medico, esperienza presso uno studio medico di ginecologia – ostetricia (auspicabile), uso PC, 

conoscenza di italiano e tedesco o francese. Scadenza: 15 febbraio 

 T 091 811 32 49 (Helene Quadranti-

Boschetti) 

 

responsabile 

educativo/a 

Associazione Famiglie Diurne del 

Mendrisiotto, Direzione, casella 

postale 72, 6833 Vacallo 

FU 8/ Per il nido d'infanzia. Per maggio o da convenire. A tempo pieno. Formazione terziaria in 

ambito pedagogico, sociale o sanitario con specializzazione in prima infanzia, esperienza biennale 

maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo (di cui 1 nel settore dell'infanzia), esperienza in un 

 T 091 682 14 19 (Simona Sandrinelli) nido d'infanzia, disponibilità al lavoro a turni, capacità di gestione di un team. Offerte con curriculum 

e certificati d'uso entro il 19 febbraio 

educatrice diplomata Associazione Famiglie Diurne del 

Mendrisiotto, Direzione, casella 

postale 72, 6833 Vacallo 

FU 8/ Per il nido d'infanzia. Da aprile a fine agosto. A tempo pieno. Diploma quale educatrice Supsi, 

OSA docente di scuola dell'infanzia o educatrice della piccola infanzia, esperienza in un nido 

d'infanzia. Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 19 febbraio 

 T 091 682 14 19 (Simona Sandrinelli)   
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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. 

educatori/trici Associazione Famiglie Diurne del 

Mendrisiotto, Direzione, casella 

postale 72, 6833 Vacallo 

FU 8/ Per centri estivi. Dal 21 giugno al 27 agosto o da convenire. Diploma in campo pedagogico o 

sociale, disponibilità al lavoro a turni e in équipe, capacità organizzative. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso entro il 19 febbraio 

 T 091 682 14 19 (Simona Sandrinelli)   

infermiere/a capo 

reparto 

Casa Anziani Regionale San Donato, 

6655 Intragna 

FU 8/ A tempo pieno. Diploma quale infermiere/a CRS (ev. livello 2 con formazione in gestione 

d'équipe o disponibilità a seguire la formazione), esperienza in geriatria, uso PC (Office, ev. RAI), 

ottime conoscenze di italiano, buone conoscenze lingue nazionali, disponibilità al lavoro a turni (nei 

  festivi, fine settimana e notturni). Scadenza: 19 febbraio 

segretario/a 

amministrativo/a 

"Concorso segretaria", Partito 

Socialista, piazza Governo 4, 6500 

Bellinzona 

FU 8/ Per il 1° giugno. Al 50 % (pomeriggio). Per segretariato (accoglienza, centralino, ecc.), gestione 

database e mailing, lavori amministrativi, gestione incassi e fatturazioni. Uso PC, ottime competenze 

amministrative, buone conoscenze lingue nazionali, condivisione dei valori del PS. Scadenza: 14 

  febbraio 

infermiere/a capo 

reparto 

Cancelleria comunale, piazza Grande 

18, 6600 Locarno 

FU 8/ Per l'Istituto per anziani San Carlo. Al 90 – 100 %. Scadenza: 19 febbraio 

operatore/trice 

sociale 

"Concorso n. 25/10, FU 9/10 – DSS", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 9/ Per il Servizio di socioterapia dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale in Mendrisio. Al 50 

%. Diploma quale operatore/trice sociale (opzione: Animatore/trice) o equivalente, madrelingua 

italiana, padronanza lingue nazionali, buone conoscenze del territorio, disponibilità al lavoro a turni. 

 T 091 816 57 00 (Fiorenzo Bianchi) Scadenza: 23 febbraio 

assistente tecnico Municipio di Vacallo, 6833 Vacallo 

T 091 695 27 04 (ing. Sergio Gianini) 

FU 9/ Per l'Ufficio tecnico comunale. Per il 1° luglio o da convenire. A tempo pieno. Cittadinanza 

svizzera, diploma quale tecnico edile o del genio civile SSST o SAT o quale disegnatore edile o del 

genio civile o catastale con esperienza pluriennale, uso PC (Office, Autocad o equivalente), licenza di 

  condurre cat. B, buona conoscenza del territorio comunale (auspicabile), età 30 – 40 anni. Scadenza: 

1° marzo 

     

  
 

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  

     

segretario comunale Municipio di Gnosca, 6525 Gnosca FU 9/ A tempo pieno. Cittadinanza svizzera, formazione commerciale o equivalente, certificato di 

abilitazione alla carica di segretario comunale o impegno a conseguirlo, uso PC. Scadenza: 26 

febbraio 

direttore Municipio di Biasca, 6710 Biasca FU 9/ Per l'Ufficio tecnico comunale e l'Azienda acqua comunale. Cittadinanza svizzera, diploma 

quale ingegnere o architetto SPF o SUP. Scadenza: 26 febbraio 

caposervizio esami 

progetti 

Municipio di Biasca, 6710 Biasca FU 9/ Quale caposervizio esami progetti presso l'Ufficio tecnico comunale. Cittadinanza svizzera, 

diploma quale ingegnere civile SUP o equivalente. Scadenza: 26 febbraio 

infermieri/e – 

operatori sociosanitari 

– assistenti di cura 

Consorzio casa per persone anziane di 

Riviera, 6702 Claro 

FU 9/ Per l'apertura della nuova ala dell'istituto. Per il 1° giugno (al più presto). Diploma quale 

infermiere/a in cure generali o in psichiatria, rispettivamente quale operatore sociosanitario, 

rispettivamente certificato di assistente di cura CRS. Scadenza: 26 febbraio 

funzionario/a 

amministrativo/a 

Consorzio casa per persone anziane di 

Riviera, 6702 Claro 

FU 9/ Per l'apertura della nuova ala dell'istituto. Per il 1° giugno (al più presto). All'80 % circa. 

Formazioninferme commerciale. Scadenza: 26 febbraio 

infermieri/e – 

operatori sociosanitari 

– assistenti di cura 

Cancelleria comunale, piazza Riforma 

1, 6900 Lugano 

FU 10/ Per gli Istituti sociali comunali. Scadenza: 22 febbraio 

meccanico di 

autoveicoli pesanti 

Cancelleria comunale, piazza Riforma 

1, 6900 Lugano 

FU 10/ Per il Dicastero servizi urbani. Scadenza: 22 febbraio 

 
 
 


