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collaboratore/trice 

laureato/a 

jobs@onedate.com 13.02.10 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  

segretario/a Casella postale 730, 6902 Paradiso 16.02.10 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  

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

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

giovane impiegato/a di 

commercio 

ATRE, casella postale 230, 6934 

Bioggio 

17.02.10 C/ Per azienda attiva nella distribuzione di materiale d'ufficio. Età 22 – 35 anni, 

predisposizione al contatto telefonico con buona dialettica, uso PC, formazione commerciale, 

esperienza nella gestione della clientela e biennale al call-center, madrelingua italiana, lingue 

  nazionali., esperienza nel settore cartoleria (auspicabile). Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

dichiarante doganale Cifra D 24-661.952, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

17.02.10 C/ Per ditta di spedizioni. Per subito. Esperienza, attitudine al lavoro indipendente, capacità 

di assunzione della responsabilità del reparto 

segretaria Cifra Y 24-661.728, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

17.02.10 C/ Per studio legale e fiduciario in Lugano. Per semplici mansioni. Esperienza di segretariato, 

età 35 – 50 anni, residenza nel Luganese 

giovane impiegato/a di 

commercio 

Cifra Z 24-661.304, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

curriculum e pretese salariali 

responsabile 

amministrazione 

Tenconi SA, 6780 Airolo 

berger@tenconi.ch 

19.02.10 C/ Per azienda metalmeccanica. Per gestione amministrativa del personale e degli stipendi 

ed oneri sociali, contabilità ed amministrazione del settore immobiliare. Formazione commerciale 

superiore, conoscenza delle tematiche relative al personale, esperienza in Svizzera, uso PC (Excel), 

  attitudine al lavoro indipendente. 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) 

     

sales manager Cifra S 12-720.555, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 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  

acquisitore – 

pianificatore 

FFS, HR Shared Service Center, Tanja 

Monti, Rif.: 66033, Hammerallee 2, 

4600 Olten 

19.02.10 C/ Per lo stabilimento industriale in Bellinzona. Per pianificazione e acquisto di componenti 

per la manutenzione dei veicoli ferroviari, garanzia della disponibilità del materiale per la produzione, 

riduzione continua dei costi d'acquisto, attuazione delle filosofie JIT/Kanban per aumentare il fattore 

 T 051 227 67 32 (Hansjörg Rutz) di rotazione dello stock, collaborazione a progetti, ecc. Formazione commerciale o tecnica, 

specializzazione quale acquisitore o equivalente, uso PC (Office, SAP-MM), buone conoscenze di 

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

collaboratore/trice  

sales & marketing 

Al Lido Sagl, viale Castagnola 6, 6900 

Lugano 

info@allidobar.com 

19.02.10 C/ Posto annuale. Al 50 %. Formazione in marketing o scienze della comunicazione, 

cittadinanza svizzera o UE, lingue nazionali e inglese, uso PC (Office, gestione web, Photoshop, 

Illustrator, ecc.), conoscenza della realtà locale e nazionale, attitudine al lavoro indipendente. Offerte 

  con curriculum e foto 

impiegata di direzione Interservices Trust SA, casella postale 

728, 6902 Paradiso 

19.02.10 C/ Per società promotrice immobiliare. Per segretariato, gestione immobiliare e contabilità. 

Età 25 – 40 anni, esperienza nella gestione di immobili, uso PC. Offerte con curriculum, pretese 

salariali e foto 

collaboratore/trice 

giurista 

Fidinam SA, Ufficio del personale, v. 

Maggio 1, 6900 Lugano 

19.02.10 C/ Età 30 – 35 anni, laurea in diritto, ottima conoscenza di inglese, conoscenza di tedesco 

(auspicabile), esperienza nella stesura di contratti  e/o corporate secretary, uso PC. Offerte con 

curriculum e referenze 

giovane laureato in 

economia 

Cifra K 24-662.190, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.02.10 C/ Per società nel Luganese. Formazione commerciale, età 25 – 30 anni, uso PC (Office), 

conoscenza di tedesco parlato e scritto (auspicabile). Offerte manoscritte con curriculum, certificati 

d'uso e referenze 
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contabile selezionepersonale@etcsa.ch 23.02.10 C/ Per agenzia viaggi in Lugano. Al 50 %. Esperienza nel settore specifico, capacità di 

gestione autonoma del reparto. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretario amministrativo 

– contabile 

Cifra C 24-662.482, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.02.10 R/ Per azienda nel Sopraceneri. All'80 – 100 %. Formazione commerciale o equivalente, 

buone conoscenze contabili (registrazioni, bilanci, ecc.) e nella gestione del personale (stipendi, 

conteggi, ecc.), buone conoscenze di tedesco parlato e scritto, capacità organizzative, età 30 – 40  

    anni, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e pretese salariali 

collaboratore/trice front 

office 

Banca Raiffeisen della 

Campagnadorna, Presidente della 

Direzione Doriano Baserga,  

26.02.10 C/ A tempo pieno. Attestato di capacità bancario o formazione bancaria equivalente, 

specializzazione nel ramo dello sportello, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso entro il 22 marzo 

 v. Ligornetto 4, 6855 Stabio  

impiegata di commercio PR&A Watch Sagl, v. Cantonale, 6715 

Dongio 

ws@adriaticawatches.ch 

26.02.10 R/ Per azienda orologiera in Camorino. A tempo pieno. Per ricezione, lavori generali 

d'ufficio, allestimento di contratti e documentazione per l'esportazione. Formazione commerciale, 

età massima 30 anni, uso PC (Office), buone conoscenze di inglese, esperienza. Offerte con 
     

 

 
                                  
                                   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).  
        

collaboratore/trice 

assistente consulente 

crediti 

Banca Raiffeisen della 

Campagnadorna, Presidente della 

Direzione Doriano Baserga,  

26.02.10 C/ All'80 – 100 %. Attestato di capacità bancario o formazione bancaria equivalente, 

specializzazione nel ramo dei crediti, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso entro il 22 marzo 

 v. Ligornetto 4, 6855 Stabio  

responsabile 

amministrazione e 

finanze 

Cifra Q 24-662.192, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per azienda meccanica. Formazione economico commerciale di livello superiore, buone 

conoscenze lingue nazionali e inglese, esperienza in posizione analoga, ottima conoscenza di 

amministrazione e controllo di gestione, ottime competenze informatiche e contabili, capacità di 

  pianificazione del lavoro e di conduzione del personale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

amministratrice 

immobiliare 

Cifra P 24-663.414, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ In Lugano. A tempo pieno. Esperienza quinquennale nel settore immobiliare e sul 

territorio ticinese, attestato federale quale amministratrice immobiliare, attitudine al lavoro 

indipendente, cittadinanza svizzera o permesso C, età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum, foto e 

  pretese salariali 

collaboratore RAINBOW SA Servizi di sicurezza, v. 

Cantonale, casella postale 449, 6802 

Rivera 

26.02.10 C/ Per il servizio Pianificazione e logistica. A tempo pieno. Per pianificazione e gestione dei 

turni di lavoro, gestione dell'equipaggiamento, del materiale e dei veicoli, servizio di picchetto 

tecnico (fuori orario), servizi operativi. Incensurato e solvibile, cittadinanza svizzera o permesso C/B, 

  buona condizione fisica, flessibilità e disponibilità al lavoro a turni, licenza di condurre cat. B, 

automunito, uso PC. Titoli preferenziali: esperienza nella pianificazione, lingue nazionali, esperienza 

nella sicurezza. Offerte con curriculum e foto 

impiegato Cifra K 24-662.853, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 R/ Per lavori semplici. Età minima 50 anni. Offerte con curriculum e foto 

collaboratrice Dista SA, v. S. Franscini 27, 6600 

Locarno 

dista@dista-sa.ch 

26.02.10 R/ Per studio di progettazione nel settore dell'impermeabilizzazione. Al 20 – 40 %. 

Formazione commerciale e/o esperienza, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco parlato 

e scritto, uso PC (Office), nozioni di contabilità. Offerte con curriculum  
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collaboratrice domestica 

– baby sitter 

jjlugano@yahoo.com 

T 076 208 12 80 

26.02.10 C/ Nel Luganese. Per maggio. Conoscenze di inglese, esperienza con neonati, automunita. 

Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

collaboratrici domestiche Cifra C 24-663.761, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 R/ Per servizio di cure e assistenza privato. Per il Sopraceneri. A ore e su chiamata. Per 

interventi giornalieri, serali e notturni. Esperienza biennale, flessibilità negli spostamenti sul 

territorio, automuniti/e. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto, estratto del casellario  

  giudiziale e referenze 

   

addetta alle pulizie Helsinn Healthcare SA, Ref.: 

AF/AMP/SER, casella postale 357, 

6915 Pambio-Noranco (Lugano) 

19.02.10 C/ Per azienda farmaceutica in Pazzallo. Per subito. A tempo parziale. Per inizio turno alle 

05.00. . Età 25 – 40 anni, attitudine al lavoro indipendente, flessibilità, esperienza, attestato di 

capacità quale pulitrice (auspicabile). Offerte con curriculum  

parrucchiera diplomata Salone Papillon, 6780 Airolo 

salonepapillon@hotmail.it 

19.02.10 R/ Al 40 %. Esperienza. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

panettiere – pasticciere 

qualificato 

Cifra W 24-662.580, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

20.02.10 R/ Nel Sopraceneri. Offerte con curriculum  

panettiere – pasticciere o 

pasticciere – confettiere 

qualificato  

Cifra Q 24-662.717, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.02.10 R/ Per panetteria – pasticceria nel Locarnese. Attitudine al lavoro indipendente. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

baby – sitter Cifra Q 24-662.156, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.02.10 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. 

Esperienza, buona educazione, amante degli animali, automunita, non fumatrice, flessibilità nei 

  giorni ed orari di presenza. Offerte con curriculum, foto e referenze 
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coppia di custodi Cifra G 24-662.818, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.02.10 C/ Per fondazione privata in Lugano. Per coordinamento della pulizia degli spazi comuni e 

delle camere, sorveglianza notturna all'interno dello stabile, acquisto di generi alimentari e 

preparazione delle colazioni e delle cene, pulizia giardino, gestione della manutenzione in genere. 

  Titoli preferenziali: esperienza alberghiera, diploma quale cuoco. Obbligo di residenza 

nell'appartamento nella struttura. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

una custode Cifra F 24-663.237, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.02.10 C/ Per residenza in Lugano. Per marzo. Esperienza, cittadinanza svizzera o permesso C 

(auspicabile). A disposizione appartamento. Offerte con curriculum, foto e referenze 

insegnanti di danza Casella postale 33, 6983 Magliaso 

insegnante2010@gmail.com 

26.02.10 C/ Per scuola di danza nel Luganese. Per l'anno scolastico 2010 / 2011. Per le discipline: 

danza classica – flamenco – danza jazz – breakdance – pilates – hip-hop – tip-tap – tango. Offerte con 

curriculum, foto e pretese salariali 

panettiere T 091 921 21 00 (dalle 06.00 alle 

13.00) 

26.02.10 C/ Per panetteria – pasticceria in Lugano. Per lavoro diurno. Licenza di condurre. Non 

telefonare oltre il 27 febbraio! 

corriere medico Viollier AG, Risorse umane, Anuschka 

Mohadjerdoust, Spalenring 145/147, 

casella postale, 4002 Basilea 

26.02.10 C/ Per azienda attiva nell'ambito della medicina di laboratorio. Per il laboratorio in Lugano. 

Al 50 %. Per raccolta di materiale d'analisi presso medici ed ospedali, consegna di forniture ai clienti, 

gestione di colloqui con i clienti, ecc. Attestato di capacità (preferibilmente in ambito sanitario), 

  recruiting@viollier.ch licenza di condurre cat. B, buone conoscenze locali e geografiche, domicilio nel Luganese 

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

collaboratori Cifra C 24-663.596, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per società attiva nel settore della sicurezza. Età 20 – 50 anni, esperienza nel settore 

specifico. Offerte con curriculum e foto 

programmatore sw info@vizalabs.com 26.02.10 C/ Per azienda in Mendrisio. Ottime conoscenze del linguaggio C embedded real time, 

laurea in ingegneria elettronica o informatica, conoscenza dell'approccio model based, SW linux e 

protocolli I2C. Offerte con curriculum  
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tecnico di servizio Philips AG, People Services, 

Dominque Knöpfli, Allmendstrasse 

140, 8027 Zürich 

26.02.10 C/ Per sistemi medicali per ospedali, cliniche e studi medici in Ticino e Engadina. 

Formazione nel campo dell'elettronica, conoscenze di informatica, tecnica digitale e meccanica, 

madrelingua italiana, lingue nazionali parlate, buone conoscenze di inglese, esperienza nel servizio 

 T 044 488 27 52 dopo vendita, disponibilità a spostamenti in auto. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile del 

montaggio 

AS Ascensori SA, Dir. Igor Forni, Ref. 

TE-MO/BDO, v. Cantonale, 6805 

Mezzovico 

26.02.10 C/ Per direzione del reparto montaggio. Esperienza di montaggio e manageriale nel settore 

della tecnica o dei beni d'investimento, capacità direttive, buone conoscenze di italiano e tedesco 

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

serviceman – addetto al 

lavaggio- tuttofare 

Garage Tarcisio Pasta SA, v. 

Monteceneri 1, 6593 Cadenazzo 

chitz@tpasta.ch 

26.02.10 C/ Età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e foto 

meccanico d'auto Garage Tarcisio Pasta SA, v. 

Monteceneri 1, 6593 Cadenazzo 

chitz@tpasta.ch 

26.02.10 C/ Cittadinanza svizzera o permesso C, diploma svizzero quale meccanico d'auto, età 25 – 

40 anni, conoscenza di italiano e tedesco o francese. Offerte con curriculum e foto 

manutentore impianti di 

ventilazione 

Kataltherm Service SA, casella postale 

54, 6930 Bedano 

26.02.10 C/ Offerte con curriculum  

montatore frigorista Kataltherm Service SA, casella postale 

54, 6930 Bedano 

26.02.10 C/ Offerte con curriculum  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

tecnico/a di produzione FFS, HR Shared Service Center, Tanja 

Monti, Ref.: 66901, Hammerallee 2, 

4601 Olten 

26.02.10 C/ Per lo stabilimento industriale in Bellinzona. Quale assistente tecnico presso il settore 

Locomotive e componenti. Per gestione degli ordini di produzione, pianificazione delle risorse, 

controllo dell'avanzamento dei lavori, ecc. Attestato di capacità nel ramo meccanico o   

 T 051 227 67 95 (Fernando Mocchi) elettromeccanico, esperienza nel ramo della meccanica, perfezionamento quale perito aziendale o 

tecnico ST, cittadinanza svizzera o permesso C, madrelingua italiana, buone conoscenze lingue 

nazionali parlate e scritte, conoscenza del sistema SAP/R3 (auspicabile) 

meccanico d'auto 

diplomato 

Cifra Y 24-663.235, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per piccola officina nel Luganese. Attitudine al lavoro indipendente  

ricezionista – accettatore 

dell'officina 

Pino Vescovi SA, v. Chiasso 16, 6710 

Biasca 

info@vescovisa.ch 

26.02.10 C/ Per il team service BMW e MINI. Per ricezione clientela, pianificazione ed organizzazione 

del carico di lavoro dell'officina, fatturazione, brevi riparazioni, diagnosi. Età 30 – 45 anni, diploma 

quale meccanico o diagnostico, uso PC, conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum e foto 

 T 091 862 52 52  

fresatore cnc  

(controllo heidelhaim) 

DAMEC SA – Meccanica di precisione, 

6916 Grancia 

19.02.10 C/ Per azienda attiva nella meccanica di precisione. Capacità di programmazione 

indipendente. Offerte con curriculum  

responsabile pmc FFS, HR Shared Service Center, Tanja 

Monti, Rif.: 66601, Hammerallee 2, 

4600 Olten 

19.02.10 C/ Per lo stabilimento industriale in Bellinzona. Per responsabilità del programma di 

miglioramento continuo (PMC). Per implementazione di questa filosofia. Attestato di capacità 

nell'ambito tecnico, formazione quale ingegnere STS o equivalente, formazione o esperienza specifica 

    nel campo dei processi di miglioramento continuo, cittadinanza svizzera o permesso C/B, buone 

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

elettricista di fabbrica – 

manutentore  

ornella.sommaruga@valcambi.com 19.02.10 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  

tornitore – preparatore 

macchine cnc 

SMB SA, 6592 S. Antonino 

job@smbsa.ch 

T 091 873 03 40 

26.02.10 C/ Per azienda attiva nello stampaggio di precisione. Formazione quale meccanico in 

genere, polimeccanico o tornitore, esperienza nella preparazione delle macchine ,conoscenza di torni 

G.F., VDF, Böhringer e Gildemeister (auspicabile), disponibilità al lavoro a turni, età massima 45 anni, 

  flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ingegnere consulente – 

progettista 

IP Engineering SA, casella postale 300, 

6702 Claro 

T 091 611 51 81 

26.02.10 C/ Per studio d'ingegneria attivo nella consulenza e progettazione di impianti 

elettromeccanici, sistemi informatici e di telecomunicazione. Diploma quale ingegnere elettrotecnico 

o equivalente, ottime conoscenze di tedesco parlato e scritto, esperienza in posizione analoga  

  (soprattutto quale capo progetto), ottime conoscenze tecniche in telecomunicazione ed integrazione 

di sistemi, attitudine al lavoro indipendente, capacità organizzative. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso entro il 5 marzo 
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progettista 

nell'impiantistica 

Cifra C 24-663.628, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per azienda di impianti di ventilazione, riscaldamenti e sanitari. Capacità organizzative e 

di assunzione di responsabilità tecniche, uso Autocad. Offerte con curriculum  

giovane meccanico 

d'automobili diplomato 

Pino Vescovi SA, v. Chiasso 16, 6710 

Biasca 

info@vescovisa.ch 

26.02.10 C/ Per il team service BMW e MINI. Offerte con curriculum e foto 

 T 091 862 52 52  

     

  
 

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  
             

C=Corriere del Ticino / R=laRegione / G=Giornale del Popolo / P=Il Posto (Bollettino dei posti vacanti della Confederazione) 

 
 

infermieri/e qualificati/e Cifra C 24-663.761, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 R/ Per servizio di cure e assistenza privato. Per il Sopraceneri. A ore e su chiamata. Per 

interventi giornalieri, serali e notturni. Diploma in cure palliative, DN I/II o CRS, esperienza biennale, 

flessibilità negli spostamenti sul territorio, automuniti/e. Offerte con curriculum, certificati d'uso,  

    foto, estratto del casellario giudiziale e referenze 

aiuto familiari dipl. o 

operatori/trici 

sociosanitari/e dipl. 

Cifra C 24-663.761, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 R/ Per servizio di cure e assistenza privato. Per il Sopraceneri. A ore e su chiamata. Per 

interventi giornalieri, serali e notturni. Esperienza biennale, flessibilità negli spostamenti sul 

territorio, automuniti/e. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto, estratto del casellario  

    giudiziale e referenze 

ausiliari/e di cura CRS Cifra C 24-663.761, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 R/ Per servizio di cure e assistenza privato. Per il Sopraceneri. A ore e su chiamata. Per 

interventi giornalieri, serali e notturni. Esperienza biennale, flessibilità negli spostamenti sul 

territorio, automuniti/e. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto, estratto del casellario  

  giudiziale e referenze 

infermiera o assistente di 

cura 

Cifra H 12-720.666, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.02.10 C/ Per cura ed assistenza di una persona anziana in Lugano. Automunita, esperienza, 

disponibilità al lavoro a turni notturni e nei fine settimana e ad accompagnare la persona in cura 

durante i viaggi. Possibilità di pernottamento 

aiuto medico T 091 971 15 23 (dalle 14.00 alle 

17.00) 

26.02.10 C/ Per studio medico specialistico nel Sottoceneri. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 26 

febbraio! 

un infermiere T 091 630 66 80 (ore ufficio) 

 

26.02.10 C/ Per subito. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

corriere medico Viollier AG, Risorse umane, Anuschka 

Mohadjerdoust, Spalenring 145/147, 

casella postale, 4002 Basilea 

26.02.10 C/ Per azienda attiva nell'ambito della medicina di laboratorio. Per il laboratorio in Lugano. 

Al 50 %. Per raccolta di materiale d'analisi presso medici ed ospedali, consegna di forniture ai clienti, 

gestione di colloqui con i clienti, ecc. Attestato di capacità (preferibilmente in ambito sanitario), 

  recruiting@viollier.ch licenza di condurre cat. B, buone conoscenze locali e geografiche, domicilio nel Luganese 

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

operatore/trice sociale FFS, HR Shared Service Center, Petra 

Zehnder, Ref.: 67083, Hammerallee 2, 

4601 Olten 

26.02.10 C/ Per il 1° agosto. Per la regione Ticino. In Lugano e in un secondo tempo in Bellinzona. 

Diploma di una scuola universitaria superiore o di una scuola superiore di lavoro sociale, esperienza 

in Svizzera nel lavoro sociale polivalente e in azienda, esperienza nella formazione degli adulti, 

  conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 14 marzo 

ottico diplomato Cifra X 24-663.660, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per studio oculistico in Lugano. Offerte con curriculum e pretese salariali 

 



 
 
 
 
 
 
 
 d 
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cuoco T 076 542 23 66 26.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per la stagione 2010 (dal 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 26 febbraio! 

camerieri/e T 076 542 23 66 26.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per la stagione 2010 (dal 25 marzo). Età massima 35 anni, 

cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

lavapiatti T 076 542 23 66 26.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per la stagione 2010 (dal 25 marzo). Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

una barista T 076 542 23 66 26.02.10 C/ Per ristorante in Caslano. Per la stagione 2010 (dal 25 marzo). Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

cameriera T 091 944 10 54 

Grotto al Mulino, Bidogno 

26.02.10 C/ Per subito. A tempo parziale (sera, fine settimana, festivi). Automunita, attitudine al 

lavoro indipendente, esperienza. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

cuoco valentine-bistro@bluewin.ch 

Ristorante – Pizzeria Valentine Bistro', 

Caslano 

26.02.10 C/ Per nuova apertura a metà marzo circa. Specializzazione anche in cucina biologica 

naturale e dietetica (cibi senza glutine, senza uova, senza latte, ecc.). Offerte con curriculum  

cameriera ai piani Schlosshotel, casella postale 1264, 

6601 Locarno 

info@schlosshotellocarno.ch 

26.02.10 R/ Per la stagione 2010 (dal 15 marzo). Al 50 – 70 %. Residenza nel Locarnese (auspicabile) 

chef de reception Best Western Hotel Sasso Boretto, 

Ufficio del personale, v. Monte Verità 

45, 6612 Ascona 

26.02.10 R/ Per marzo. Esperienza i  posizione analoga, madrelingua tedesca, buone conoscenze 

lingue nazionali e inglese, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

  info@sassoboretto.com 

T 091 786 99 99 

  

gerente – barista Casella postale 4249, 6904 Lugano 19.02.10 C/ Per piccolo esercizio pubblico nelle vicinanze di Lugano. Al 50 % circa. Età massima 35 

anni, bella presenza, automunito/a. Offerte con curriculum  

cuoco Cifra C 24-662.263, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 C/ Per grotto – ristorante nelle vicinanze di Lugano. Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). 

Età 30 – 50 anni, esperienza 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

un cameriere Cifra C 24-662.263, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 C/ Per grotto – ristorante nelle vicinanze di Lugano. Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). 

Età 30 – 50 anni, esperienza 

segretaria – ricezionista Cifra H 24-661.345, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 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 

baristi/e Bader Gastronomie & Consulting, 

Margherita Bonaventura, Riedstrasse 

3, 6330 Cham 

19.02.10 C/ Per un cliente (ristorante in Lugano). Esperienza, buona conoscenza di italiano. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

  m.bonaventura@bagc.ch   

capo partita diplomato/a Bader Gastronomie & Consulting, 

Margherita Bonaventura, Riedstrasse 

3, 6330 Cham 

19.02.10 C/ Per un cliente (ristorante in Lugano). Esperienza nella cucina italiana. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

  m.bonaventura@bagc.ch   

camerieri/e Bader Gastronomie & Consulting, 

Margherita Bonaventura, Riedstrasse 

3, 6330 Cham 

19.02.10 C/ Per un cliente (ristorante in Lugano). Esperienza, buona conoscenza di italiano. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

  m.bonaventura@bagc.ch   
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aiuto cucina – tuttofare Al Lido Sagl, viale Castagnola 6, 6900 

Lugano 

info@allidobar.com 

19.02.10 C/ Posto annuale. Esperienza nel settore della ristorazione. Offerte con curriculum e foto 

cuoco/a Al Lido Sagl, viale Castagnola 6, 6900 

Lugano 

info@allidobar.com 

19.02.10 C/ Posto annuale. Attestato di capacità, età 20 – 30 anni, cittadinanza svizzera o UE. Offerte 

con curriculum e foto 

collaboratori/trici al 

servizio 

Al Lido Sagl, viale Castagnola 6, 6900 

Lugano 

info@allidobar.com 

19.02.10 C/ Per la stagione 2010 (maggio – settembre). A ore. Età 20 – 30 anni, cittadinanza svizzera 

o UE, esperienza nella ristorazione (servizio). Offerte con curriculum e foto 

capo bar Al Lido Sagl, viale Castagnola 6, 6900 

Lugano 

info@allidobar.com 

19.02.10 C/ Per la stagione 2010 (maggio – settembre). A ore. Esperienza, cittadinanza svizzera o UE. 

Offerte con curriculum e foto 

cuoco – chef saucier Hotel & Spa Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

22.02.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Età 30 – 50 anni. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

un cameriere Hotel & Spa Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

22.02.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Per ristorante à la carte. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

cameriere/a Hotel & Spa Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

22.02.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Per sala e buffet. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

cameriera ai piani Hotel & Spa Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

22.02.10 C/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Per pulizia camere e lingeria. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

     

 

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

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

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

                                   collocamento (URC).  
        

gerente T 091 921 44 77 (dopo le 16.00) 

Ristorante New Orleans, Lugano 

24.02.10 C/ Certificato tipo 1, esperienza. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

collaboratrice T 091 971 55 71 (dalle 12.00 alle 

17.00) 

Fischer Hotel, Castagnola 

24.02.10 C/ Per la stagione 2010 (dal 1° aprile al 15 ottobre). Per il servizio ai tavoli e aiuto pulizia 

delle camere. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

un cameriere T 091 971 55 71 (dalle 12.00 alle 

17.00) 

Fischer Hotel, Castagnola 

24.02.10 C/ Per la stagione 2010 (dal 1° aprile al 15 ottobre). Conoscenze di tedesco. Non telefonare 

oltre il 26 febbraio! 

pizzaiolo T 091 945 12 27 

Ristorante Dosso, Taverne 

24.02.10 C/ Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

cuoco – pizzaiolo T 078 704 69 72 24.02.10 R/ Nel Locarnese. Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). Non telefonare oltre il 26 

febbraio! 

cuoco T 091 857 85 93 (dalle 09.00 alle 

17.00) 

www.cronoparty.com 

25.02.10 C/ In Bellinzona. Per marzo/aprile. Attestato di capacità quale cuoco o equivalente, licenza 

di condurre cat. B, età 23 – 40 anni, esperienza nelle varie partite di cucina. Formazione interna per 

produzione e servizio nel catering. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

cuoco/a T 091 941 39 96 (ore ufficio) 

Ristorante – Pizzeria Resega, Lugano 

25.02.10 C/ Per cucina italiana. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

una gerente T 079 780 59 20 25.02.10 C/ Per ristorante – wine bar nel Mendrisiotto. Certificato tipo 1, bella presenza. Non 

telefonare oltre il 26 febbraio! 

gestore/trice rest.horneggli@bluewin.ch 

Berghaus Horneggli, 3778 Schönried 

26.02.10 C/ Per gestione del ristorante dal 15 giugno. Formazione adeguata, lingue nazionali. Offerte 

con curriculum, certificati d'uso e foto 

cameriera T 091 941 39 96 (ore ufficio) 

Ristorante – Pizzeria Resega, Lugano 

25.02.10 C/ Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

cameriera T 091 682 34 78  

Bar Tramonto, Novazzano 

26.02.10 C/ Dalle 16.00 alle 01.00. Esperienza, età 20 – 35 anni, bella presenza. Non telefonare oltre 

il 26 febbraio! 

giovane aiuto cucina – 

tuttofare 

T 076 345 86 09 

Grotto del Tiro, Valle di Muggio 

26.02.10 C/ Per la stagione 2010. Attitudine al lavoro indipendente. Non telefonare oltre il 26 

febbraio! 

gerente Finadata Consulenza SA, casella 

postale 764, 6601 Locarno 

26.02.10 R/ Per un cliente (locale notturno nel Locarnese). Certificato tipo 1, preferibilmente donna. 

Offerte con curriculum e foto 
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teamleader vendita www.it.ikea.ch/jobs 19.02.10 C/ Per il 1° marzo. Esperienza nella gestione di un team di collaboratori, capacità 

organizzative, esperienza nella pianificazione del lavoro, ottime conoscenze di inglese, esperienza nel 

settore del commercio al dettaglio (auspicabile) 

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

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 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 

sostituti/e dei direttori di 

filiale 

Jumbo-Markt AG, sig. C. Catalano, 

casella postale 549, 6592 S. Antonino 

20.02.10 C/ Per le filiali do-it / deco / garden in Grancia e S. Antonino. Attestato di capacità quale 

impiegato/a di vendita, esperienza nel settore Do it, madrelingua italiana, buone conoscenze di 

tedesco, automunito/a, uso PC (Office, SAP), esperienza organizzative. Offerte con curriculum,  

  certificati d'uso e foto 

venditore Cifra Z 24-661.565, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.02.10 R/ Per il Sottoceneri. Età 25 – 40 anni, esperienza nella vendita, domicilio nel Sottoceneri e 

conoscenza del territorio, madrelingua italiana, uso PC (Office). Offerte con curriculum e foto 

venditore Cifra T 24-659.096, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per azienda attiva nel settore degli ascensori. In Chiasso / Mendrisio. Per il mercato 

estero. Lingue nazionali e inglese, esperienza nel settore specifico (auspicabile). Offerte con 

curriculum  

venditore Cifra L 12-720.823, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per azienda nel Luganese. Esperienza nella vendita esterna o quale rappresentante, 

formazione tecnica (auspicabile), conoscenza di italiano, tedesco e inglese, conoscenze di francese 

(auspicabile), uso PC (Word, Excel, Powerpoint). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore/trice T 079 207 74 77 (sig. Valentin) 26.02.10 C/ Per rinforzo per la produzione e vendita di Sushi in Lugano. A tempo pieno. Età 25 – 40 

anni. Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

venditore/trice 

pubblicitario/a 

Cifra O 24-663.515, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.02.10 C/ Per testata settimanale e portale internet. Al 50 % circa. Per raccolta di inserzioni. 

Automunito/a, conoscenza del territorio e della realtà ticinesi, buona presenza, flessibilità oraria. 

retribuzione in base alle capacità. Offerte con curriculum e foto 
     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

venditore d'auto Garage Tarcisio Pasta SA, v. 

Monteceneri 1, 6593 Cadenazzo 

chitz@tpasta.ch 

26.02.10 C/ Per marche di alto livello. Esperienza in Svizzera, lingue nazionali, età 30 – 40 anni. 

Offerte con curriculum e foto 

venditore commerciale fco@kohlertech.ch 26.02.10 C/ Per azienda elettronica in Mendrisio. Ottima conoscenza di inglese, conoscenze di 

tedesco o francese. Offerte con curriculum  

   

   

   

commessa 

d'abbigliamento 

qualificata 

Fein-Keller AG, Herr G. Waldburg, 

Bachmattastrasse 53, Postfach, 8048 

Zürich 

16.02.10 R/ Per la filiale in Locarno. Per sostituzione vacanze (a tempo pieno durante circa 14 

settimane all'anno). Esperienza nella vendita di moda maschile di alta qualità, ottime conoscenze di 

tedesco, età massima 30 anni. Offerte con curriculum  

 T 091 751 67 68 (Maria Princiotto)  

venditrice Casella postale 6425, 6901 Lugano 19.02.10 C/ Per negozio di articoli regalo e casalinghi. A tempo pieno o parziale. Esperienza 

consulenti di vendita Cifra C 24-662.514, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 C/ Per la società Pierre Lang (bijoux di alta moda). Per il Ticino. A tempo parziale (orari di 

lavoro flessibili). Automunita 

venditore - consulente Siemens Schweiz AG, Human 

Resources, Leo Pfiffner, 

Sennweidstrasse 47, 6312  

19.02.10 C/ In Camorino. Per il Ticino. Per il settore della regolazione termoclimatica. Per consulenza 

e vendita di impianti di regolazione termoclimatica, elaborazione di concetti di regolazione, cura della 

clientela fino alla consegna dell'impianto, aggiornamento continuo nel settore tecnico. Conoscenza  

 Steinhausen 

leo.pfiffner@siemens.com 

www.siemens.ch/karriere 

del mercato ticinese del settore specifico, attestato di capacità nel settore elettrico o termoclimatico, 

formazione supplementare quale tecnico ST o superiore, buone conoscenze di tedesco parlato e 

scritto 

venditore Cifra M 18-659.997, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 C/ Per la vendita esterna. Età 20 – 35 anni, conoscenza di italiano e francese. Offerte con 

lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 
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lattonieri edili Torsetta SA, v. S. Gottardo 4, 6600 

Muralto 

info@torsetta.ch 

16.02.10 C/ Esperienza sui cantieri. Offerte con curriculum  

tecnico Cifra Q 24-660.637, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

19.02.10 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 

19.02.10 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 

manovratore 

d'autopompa 

calcestruzzo – autista 

Holcim (Svizzera) SA, Cinzia Aru-Olivo, 

v. Moree 16, 6850 Mendrisio 

cinzia.aruolivo@holcim.com 

19.02.10 C/ Per una sede in Ticino. A tempo pieno. Formazione tecnica (auspicabile), licenza di 

condurre cat. C/E, esperienza su autopompa per il calcestruzzo, conoscenza delle tipologie del 

prodotto e del territorio cantonale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

d'autobetoniera   

architetto Cifra Z 24-663.305, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.02.10 C/ Per studio di architettura in Locarno. Attitudine al lavoro indipendente, uso Archicad, 

buone conoscenze di tedesco e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum  

disegnatore edile Cifra Z 24-663.305, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.02.10 C/ Per studio di architettura in Locarno. Attitudine al lavoro indipendente, uso Archicad, 

buone conoscenze di tedesco e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum  

ingegnere in geomatica o 

del genio civile  

FFS, HR Shared Service Center, Mattia 

Maffezzini, Ref.: 64717, Hammerallee 

2, 4601 Olten 

26.02.10 C/ Per l'unità progetti – Regione Sud in Bellinzona. Quale capo progetto. Per responsabilità 

per il tracciamento di impianti di binari e di scambi, lavori di misurazione. Diploma quale ingegnere in 

geomatica o del genio civile, esperienza nelle misurazioni per l'ingegneria e nel management dei 

 mattia.maffezzini@sbb.ch  

T 051 227 26 46 (Andreas Brunner) 

progetti, buona conoscenza dei sistemi d'informazione geografica, madrelingua italiana o tedesca 

con ottime conoscenze dell'altra lingua. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

direttore di cantieri CSC Impresa costruzioni SA, v. Pioda 

5, 6900 Lugano 

T 091 910 90 90 (ing. Udo Oppliger) 

26.02.10 C/ Per conduzione di cantieri di genio civile ed edilizia. Diploma quale ingegnere civile, 

impresario costruttore o equivalente, esperienza in posizione analoga, uso PC (Office, CRB), 

disponibilità al lavoro in tutto il Ticino, conoscenze di tedesco (auspicabile) 

muratore T 091 968 16 09 (sig. Grano) 

Grano Giardini, Vezia – Cureglia 

 

26.02.10 C/ Esperienza quinquennale, abilità nella costruzione di muri in pietra naturale e posa di 

pavimentazioni varie (sagomati, lineo, ecc.). Non telefonare oltre il 26 febbraio! 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

ingegnere civile AlpTransit San Gottardo SA, Corinne 

Emmenegger, Zentralstrasse 5, 6003 

Luzern 

26.02.10 C/ Per la direzione del Settore Galleria di base San Gottardo Sud in Faido. Per il 

management dei contratti. Per sostegno del capo progetto nella conduzione amministrativa dei 

progetti. Diploma quale ingegnere civile SUP o tecnico STE con specializzazione in lavori sotterranei, 

 T 091 873 54 42 (ing. Anton Priller) esperienza nella contabilità e nella gestione finanziaria di cantiere, capacità di redazione di testi, 

ottime conoscenze di italiano e tedesco 

ingegnere civile eth/poli Filippini & Partner Ingegneria SA, ing. 

R. Filippini, v. Iragna 11, 6710 Biasca 

info@filippini-ing.ch 

26.02.10 C/ Esperienza decennale nella progettazione strutturale / ponti 

 T 091 873 09 00  
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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. 

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 

capo – équipe Servizio cure a domicilio Malcantone 

– Vedeggio (Maggio), Direzione, viale 

Reina 9, 6982 Agno 

FU 11/ Scadenza: 5 marzo 

 segreteria.maggio@sacd-ti.ch 

T 091 610 16 51 

 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 30/10, FU 12/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 12/ Per l'Ufficio delle infrastrutture dei trasporti in Bellinzona. Per conduzione e coordinamento di 

progetti, collaborazione nella programmazione a livello tecnico, amministrativo ed economico della 

progettazione di infrastrutture dei trasporti, ecc. Diploma quale ingegnere civile ETH o STS/SUP,  

 T 091 814 49 01 (ing. Stéphane 

Grounauer) 

esperienza nella progettazione di infrastrutture dei trasporti e nella conduzione di progetti, 

conoscenze giuridiche ed amministrative (con particolare riferimento alle procedure amministrative e 

la gestione finanziaria), conoscenza di italiano e tedesco e/o francese, uso PC (Office, CAD/GIS). 

  Scadenza: 5 marzo 

capo operaio/a "Concorso n. 31/10, FU 12/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 12/ Per il Servizio pulizia dell'Area di gestione della Sezione della logistica in Bellinzona. Per 

controllo della qualità delle attività di pulizia, coordinamento del personale di pulizia, formazione del 

personale di pulizia, gestione dei magazzini dei prodotti e attrezzature di pulizia, verifica delle attività 

 T 091 814 77 32 (ing. Roberto 

Bevacqua)) 

di pulizia (anche oltre il normale orario di ufficio), collaborazione alla stesura di piani di lavoro del 

personale, consulenza tecnica. Attestato quale pulitore/trice di edifici qualificato/a, flessibilità, 

esperienza nella conduzione del personale addetto alle pulizie, conoscenza dei principali prodotti e 

  attrezzature di pulizia, uso PC, licenza di condurre cat. B. Scadenza: 28 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). 
 

     

impiegato/a Cancelleria comunale, v. Ufentina 25, 

6855 Stabio 

T 091 641 69 00 

FU 12/ Per le segreteria dell'Istituto scolastico comunale. Per il 1° maggio.  Al 50 %. Per 

corrispondenza, gestione amministrativa dell'archivio, gestione del personale di pulizia, delle 

supplenze nell'organico docenti e del materiale scolastico, servizio di sportello, ecc. Capacità 

  organizzative, formazione commerciale o equivalente, cittadinanza svizzera. Scadenza: 5 marzo 

operaio generico  Cancelleria comunale, v. Ufentina 25, 

6855 Stabio 

T 091 641 69 00 

FU 12/ Per incarico dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011. Per manutenzione dei giardini e delle aree 

verdi comunali, gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali, ecc. Polivalenza, disponibilità 

ad essere reperibile al di fuori degli orari normali di lavoro, licenza di condurre cat. B, disponibilità al 

  servizio di picchetto, cittadinanza svizzera. Scadenza: 5 marzo 

operaio/a addetto/a alle 

pulizie 

Municipio di Sorengo, 6924 Sorengo 

T 091 985 90 29 

FU 12/ Per gli edifici comunali. Orario settimanale durante l'anno scolastico (inclusa la prima e 

l'ultima settimana delle vacanze estive): il lunedì, martedì e giovedì, dalle 07.15 alle 10.45 e dalle 

16.00 alle 19.00, il mercoledì, dalle 07.15 alle 10.45, e il venerdì, dalle 07.15 alle 09.15 e dalle 13.30  

  alle 18.00. Durante le rimanenti vacanze estive (8 settimane) l'orario è ridotto a 10 ore settimanali. 

Scadenza: 2 marzo 

segretario/a comunale Municipio di Camorino, 6528 

Camorino 

FU 12/ Cittadinanza svizzera, capacità organizzative e nella conduzione del personale, capacità di 

redazione, uso PC, certificato di abilitazione alla carica di segretario comunale o impegno a 

conseguirlo, formazione commerciale o equivalente, esperienza in amministrazioni pubbliche, lingue 

  nazionali. Scadenza: 15 marzo 
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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. 

responsabile dietiste Ospedale Regionale di Lugano, 

Risorse umane, v. Tesserete 46, 6903 

Lugano 

FU 12/ Per il 1° giugno o da convenire. A tempo pieno. Diploma quale dietista, esperienza 

(preferibilmente in posizione analoga), capacità organizzative e di coordinamento, madrelingua 

italiana, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC (Office). Scadenza: 28 febbraio 

vice – cancelliere/a – 

redattore/trice 

"Concorso n. 32/10, FU 12/10 – DI", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 13/ Per il Tribunale d'appello. Per redazione di progetti di sentenza. Licenza in diritto, brevetto di 

avvocato (auspicabile), esperienza nel diritto amministrativo (auspicabile), disponibilità a 

trasferimenti presso altri settori del dipartimento e del tribunale, abilità redazionale. Scadenza: 2  

 T 091 815 54 70 (giudice Raffaello 

Balerna) 

marzo 

impiegato/a d'ufficio Cancelleria comunale, p. Grande 18, 

6600 Locarno 

FU 13/ Per la cancelleria comunale. Scadenza: 5 marzo 

capo reparto radiologia Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 92 00 (dr. med. Giancarlo 

FU 13/ A tempo pieno. Diploma quale tecnico di radiologia, esperienza in ambito ospedaliero, 

diploma di I° livello di gestione o disponibilità a conseguirlo, capacità organizzative e nella conduzione 

del personale, uso PC (Word, Excel, Powerpoint, ecc.), lingue nazionali e inglese (auspicabile). 

 Galeazzi) Scadenza: 8 marzo 

architetto / ingegnere 

supsi o tecnico sss 

www.comune-paradiso.ch, rubrica: 

albo comunale / concorsi 

FU 14/ Per l'Ufficio tecnico comunale e l'Azienda acqua potabile. Scadenza: 15 marzo 

tecnico comunale www.comunecentovalli.ch, rubrica: 

albo comunale 

T 091 796 11 14 (Alex Benzonelli) 

FU 14/ A tempo pieno. Scadenza: 12 marzo 

contabile Cancelleria comunale, 6500 

Bellinzona 

T 091 821 88 11 (Paola Antonietti) 

FU 14/ Per le Aziende Municipalizzate di Bellinzona. Diploma di contabile federale o quale Specialista 

in finanza e contabilità, uso PC, età 25 – 35 anni. Titoli preferenziali: buone conoscenze di tedesco e 

inglese, esperienza nella contabilità analitica. Scadenza: 12 marzo 

progettista di reti di fibra 

ottica 

Cancelleria comunale, 6500 

Bellinzona 

T 091 850 49 80 (Samuele Barenco) 

FU 14/ Per le Aziende Municipalizzate di Bellinzona. Per progettazione della costruzione delle rete in 

fibra ottica in ambito FTTH, gestione della realizzazione degli allacciamenti FTTH, gestione ed 

aggiornamento della schematica della rete FO, ecc. Diploma quale tecnico SSS o SUPSI nel ramo delle 

  telecomunicazioni / elettrotecnica, uso Autocad e strumenti SIT/GIS, licenza di condurre cat. B, 

conoscenza di tedesco e inglese (auspicabile). Scadenza: 12 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  

     

conduttori dell'impianto 

di termovalorizzazione 

Azienda cantonale dei rifiuti, v. 

Industria, 6934 Bioggio 

FU 14/ Per l'impianto di termovalorizzazione in Giubiasco. Per turni di lavoro 24/7. Per gestione e 

controllo del processo di termovalorizzazione dei rifiuti, risoluzione di problemi di funzionamento 

dell'impianto, annuncio di problemi tecnici al capo produzione, esecuzione di lavori di riparazione e 

  manutenzione, pulizia di parti dell'impianto, utilizzo dei carri ponte per i rifiuti e le scorie. Attestato di 

capacità quale meccanico, meccanico di precisione, meccanico di macchine agricole, montatore di 

impianti di riscaldamento, montatore di impianti sanitari o equivalente in professioni tecniche della 

  meccanica e dell'impiantistica, uso PC, età massima 45 anni. Titoli preferenziali: conoscenza di 

impianti industriali automatizzati, lingue nazionali, licenza di condurre per veicoli pesanti. Scadenza: 

18 marzo 

impiegato/a Cancelleria comunale, 6828 Balerna 

T 091 695 11 60 

FU 15/ Per la cancelleria comunale. A tempo pieno. Cittadinanza svizzera, formazione commerciale. 

Titoli preferenziali: esperienza in amministrazioni pubbliche, lingue nazionali, uso PC, diploma 

cantonale per funzionari amministrativi o disponibilità a conseguirlo. Scadenza: 15 marzo 

bibliotecario/a di 

sistema 

"Concorso n. 34/10, FU 16/10 – DSS", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 16/ Per il Sistema bibliotecario ticinese in Lugano. Per il 1° agosto. Per controllo di qualità dei 

cataloghi cantonali e scolastici, gestione delle tabelle Aleph con le relative parametrizzazioni, 

gestione del processo di implementazione e di verifica delle nuove versioni Aleph, consulenza 

 T 091 815 46 11 (direzione della 

biblioteca cantonale) 

biblioteconomica ai bibliotecari, formazione specifica ai nuovi bibliotecari. Diploma quale 

bibliotecario/a SUP, esperienza nel campo della biblioteconomia, buone conoscenze dell'applicativo 

Aleph, uso PC, buone conoscenze di italiano, tedesco e inglese. Scadenza: 12 marzo 

   

 
 
 


