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dichiarante doganale Boggi Switzerland SA, v. Laveggio 17, 

6850 Mendrisio 

info@boggi.ch 

05.03.10 C/ Per azienda attiva nel settore della moda. Esperienza nel settore logistico, buona 

conoscenza di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

ingegnere gestionale Boggi Switzerland SA, v. Laveggio 17, 

6850 Mendrisio 

info@boggi.ch 

05.03.10 C/ Per azienda attiva nel settore della moda. Esperienza nel settore logistico, buona 

conoscenza di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

contabile Boggi Switzerland SA, v. Laveggio 17, 

6850 Mendrisio 

info@boggi.ch 

05.03.10 C/ Per azienda attiva nel settore della moda. Esperienza nella contabilità clienti / fornitori, 

nelle riconciliazioni bancarie e nella presentazione al commercialista della documentazione per la 

stesura del bilancio. Offerte con curriculum  

impiegato Cifra K 24-662.853, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

collaboratore/trice Consorzio TAT, Marcel Cadalbert, 

casella postale 1227, 6760 Faido 

marcel.cadalbert@tat-ti.ch 

06.03.10 R/ Per il cantiere AlpTransit. Per l'ufficio contabilità e acquisti. Formazione commerciale, 

esperienza nei settori contabile e/o acquisti, interesse nel campo della costruzione, conoscenze di 

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

  T 091 873 50 00 (Marcel Cadalbert)   

traduttore/trice Ufficio federale delle strade (USTRA), 

Settore Personale, casella postale, 

3003 Berna-Ittigen 

06.03.10 C/ All'80 %. Formazione accademica o diploma quale traduttore/trice, esperienza 

(auspicabile), madrelingua italiana, ottime conoscenze lingue nazionali, uso PC (Office, ev. CAT). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 031 323 43 28 (Michela Imelli)  

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

contabile Cifra T 24-665.454, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.03.10 C/ Per azienda di trading internazionale nel Luganese. Per contabilità debitori / creditori, 

contabilità finanziaria, banche, allestimento rendiconti IVA, stesura di bilanci e della reportistica 

periodica al management. Età 25 – 40 anni, esperienza nella gestione di contabilità aziendale, uso PC 

 curriculum@arvi.ch  (Office, Excel), lingue nazionali (auspicabile), buona conoscenza di inglese parlato e scritto. Offerte 

con curriculum  

addetto a vendita 

internazionale 

Cifra T 24-665.454, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.03.10 C/ Per azienda di trading internazionale nel Luganese. Età 20 – 28 anni, ottima conoscenza 

lingue nazionali e inglese parlate e scritte. Offerte con curriculum  

 curriculum@arvi.ch    

addetto alla gestione 

merci 

Cifra V 24-664.055, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.03.10 C/ Per gestione import / export e magazzini, pianificazione delle attività, emissione di 

documenti. Età ideale 30 anni, conoscenza di italiano e tedesco parlato. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso, referenze e pretese salariali 

collaboratori/trici Cifra Q 24-663.922, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.03.10 C/ Per casa di spedizione nelle vicinanze di Chiasso. Per attività commerciale nel traffico 

terrestre, mare ed aereo. Titoli preferenziali: conoscenza di inglese, lingue nazionali, esperienza in 

case di spedizione. Offerte con curriculum  

contabile Cifra G 24-664.784, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per ufficio d'ingegneria civile in Lugano. Per gestione della contabilità aziendale, del 

personale (salari, contratti), e sostegno alla direzione. Diploma quale contabile federale, maturità 

commerciale o equivalente, esperienza in ambito contabile in aziende svizzere, uso PC (Office). 

  Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile gestione 

patrimoniale 

Cifra H 12-720.992, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per family office in Lugano. Esperienza nella gestione patrimoniale, capacità di relazione 

con clientela privata di elevato standing 

segretaria – assistente di 

direzione 

cv.personale@gmail.com 12.03.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Per gestione della corrispondenza in italiano e inglese, 

organizzazione dell'agenda e dei viaggi, accoglienza e ricezione della clientela, segretariato generale. 

Formazione commerciale, nozioni contabili, ottima conoscenza di italiano e inglese, esperienza in 

  società del settore fiduciario / bancario, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum  

 



 d 
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assistente di direzione risorse.umane@jempartners.ch 12.03.10 C/ Per fiduciaria in Chiasso. Per supporto alla Direzione Generale nei contatti con la clientela 

internazionale, organizzazione di viaggi, gestione dell'agenda del titolare. Formazione superiore, 

esperienza in posizione analoga presso fiduciarie, attitudine al lavoro indipendente, uso PC, ottime 

    conoscenze di spagnolo e inglese. Offerte con curriculum  

assistente alla gestione 

di società estere 

risorse.umane@jempartners.ch 12.03.10 C/ Per fiduciaria in Chiasso. Formazione commerciale, esperienza presso studi fiduciari nella 

costituzione e amministrazione di società estere, buona conoscenza di francese e/o inglese. Offerte 

con curriculum  

    

consulente alla clientela 

– front office 

Banca Raiffeisen Vallemaggia, dir. 

Gabriele Maccarinelli, v. Cantonale, 

6673 Maggia 

12.03.10 C/ Attestato di capacità bancario, esperienza in posizione analoga, uso PC, buone 

conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 091 759 02 50 (dir. Gabriele 

Maccarinelli) 

 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

revisore Cifra S 24-666.198, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per società di revisione e consulenza aziendale. Esperienza biennale quale revisore, 

formazione accademica o equivalente, lingue nazionali e inglese, disponibilità a frequentare corsi di 

formazione 

contabile Cifra Z 24-665.545, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per società fiduciaria e di consulenza aziendale. Per gestione completa dio società 

svizzere ed estere, gestione amministrativa del personale (stipendi, deduzioni, richieste e rinnovi di 

permessi, inabilità, ecc.), dichiarazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche, gestioni IVA e imposte 

    indirette. Attestato federale quale fiduciario/a o equivalente, esperienza in posizione analoga presso 

studi fiduciari, lingue nazionali e inglese, disponibilità a frequentare corsi di formazione. Offerte con 

curriculum  

collaboratore/trice Cifra H 24-664.202, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per società farmaceutica. A tempo pieno. Padronanza di inglese, conoscenza di tedesco 

e/o spagnolo (auspicabile), esperienza commerciale, abilità con i numeri, uso PC. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

una assistente gestore 

societario 

SMC Trust Office SA, Micol Sofia, v. 

Pioda 9, 6900 Lugano 

msofia@smctrust.ch 

12.03.10 C/ Per società di consulenza e di family office. A tempo pieno. Per pratiche amministrative, 

fatturazione per società svizzere ed estere, riepiloghi mensili, aggiornamenti contabili e archivio. 

Buona conoscenza di inglese parlato e scritto. Offerte con lettera di motivazione, curriculum e  

    certificati d'uso 

assistente marketing job@sirio.ch 12.03.10 C/ Esperienza in ambito commerciale, attitudine al lavoro indipendente, uso PC, conoscenza 

di tedesco (auspicabile) 

impiegato/a Fattoria Gerbione, Bruno Weber, v. 

San Nicolao 32, 6598 Tenero 

T 091 745 31 31 

12.03.10 R/ Per comunità di vita e lavoro per giovani adulti. Per il 1° agosto o da convenire. Al 40 – 50 

%. Per gestione della contabilità finanziaria e degli stipendi, segretariato, corrispondenza in italiano e 

tedesco. Formazione commerciale, esperienza pluriennale nel segretariato amministrativo e nella 

  www.fattoriagerbione.ch contabilità, buone conoscenze di italiano e tedesco parlati e scritti, flessibilità. Offerte con curriculum 

e certificati d'uso  

segretario/a T 091 857 74 40 12.03.10 R/ Nel Bellinzonese. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

assistente 

amministrativo/a 

HORAFIDES SA, Angelo Albisetti, v. E. 

Bossi 23, 6830 Chiasso 

05.03.10 C/ Per studio fiduciario e contabile. Quale supporto per problematiche di carattere 

commerciale ed amministrativo. Età 25 – 35 anni, formazione commerciale, laurea in economia 

(auspicabile), uso PC, lingue nazionali e inglese parlate e scritte, flessibilità. Offerte con curriculum, 

  certificati d'uso e foto 

contabile HORAFIDES SA, Angelo Albisetti, v. E. 

Bossi 23, 6830 Chiasso 

05.03.10 C/ Per studio fiduciario e contabile. Età 25 – 35 anni, formazione commerciale, attestato 

federale quale specialista in finanza e contabilità (auspicabile), buone conoscenze lingue nazionali e 

inglese parlate e scritte, uso PC, disponibilità a seguire corsi di perfezionamento, flessibilità. Offerte 

  con curriculum, certificati d'uso e foto 

segretaria Cifra D 24-664.017, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 C/ Per studio legale e notarile in Chiasso. Conoscenza dell'attività di notariato (auspicabile) 
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programmatore sw info@vizalabs.com 05.03.10 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  

stagiaire per asilo nido Cifra K 24-664.850, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 C/ Per asilo nido in Lugano. Per subito 

collaboratrice domestica 

– baby sitter 

jjlugano@yahoo.com 

T 076 208 12 80 

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

Non telefonare oltre il 5 marzo! 

collaboratore/trice "Personal Ticino", Rent a Bike AG, 

Merkurstr. 2, 6210 Sursee 

T 079 310 11 65 

05.03.10 R/ Per azienda attiva nel noleggio di biciclette presso stazioni, funivie e hotel. Per la stagione 

2010 (dal 15 aprile al 15 ottobre). A tempo pieno. In Airolo e Biasca. Per consegna e ritiro delle 

biciclette noleggiate, verifica tecnica ed operativa della manutenzione (controlli dello stato delle 

  biciclette, riparazioni, pulizia, pompe, logistica dei pezzi di ricambio, ecc.), carico e scarico delle bici, 

consulenza alla clientela, ecc. Attitudini tecniche, buone condizioni fisiche, licenza di condurre cat. B, 

attitudine al lavoro indipendente, disponibilità al lavoro ad orari irregolari e nei fine settimana,  

    interesse per le biciclette. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

custode – portinaio Cifra S 24-664.824, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

06.03.10 C/ Per stabile in Mendrisio. Per il 1° aprile. Per attività accessoria. Cittadinanza svizzera o 

permesso C. Obbligo d residenza nello stabile (appartamenti di 3 ½ o 4 ½ locali da CHF 1'100.00 + 

spese). Offerte con curriculum  

parrucchiera qualificata Casella postale 928, 6512 Giubiasco 08.03.10 R/ Per salone in Giubiasco. Attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e foto 

dirigenti del traffico 

ferroviario 

FFS, HR Shared Service Center, Mattia 

Maffezzini, Ref.: 67623, Hammerallee 

2, 4601 Olten 

12.03.10 C/ Per la Regione Sud. Inizio della formazione: 1° novembre 2010 (durata 12 mesi con 

retribuzione al 100 %). Per controllo dei treni, cura della comunicazione, ecc. Familiarità con il lavoro 

allo schermo, attestato di capacità e/o di maturità, età 18 – 30 anni, disponibilità al lavoro ad orari  

 mattia.maffezzini@sbb.ch 

T 051 227 62 67 (Giuseppe Gaia) 

irregolari e nei fine settimana, conoscenze di tedesco. 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) 

     

parrucchiera Cifra M 24-665.966, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per salone di parrucchiera in Bellinzona. All'80 – 100 % e/o al 50 %. Età minima 25 anni, 

esperienza. Offerte con curriculum e foto 

istruttore corsi Cifra H 24-665.179, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per centro wellness nel Sopraceneri. Per corsi di spinning, pilates, tonificazione, ecc. 

Qualifiche per l'insegnamento anche in sala fitness. Offerte con curriculum  
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montatore di serramenti 

in alluminio 

Casella postale 650, 6601 Locarno 12.03.10 C/ Offerte con curriculum  

metalcostruttore  Casella postale 650, 6601 Locarno 12.03.10 C/ Per costruzione di serramenti in alluminio. Offerte con curriculum  

disegnatore di serramenti 

– metalcostruzione 

Casella postale 650, 6601 Locarno 12.03.10 C/ Offerte con curriculum  

elettromeccanico Cifra C 24-666.407, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per azienda nel Sottoceneri. Per manutenzione e riparazione di macchine utensili e 

macchine da cantiere. Esperienza nel settore specifico. Offerte con curriculum 

ingegnere elettronico info@vizalabs.com 05.03.10 C/ Per azienda in Mendrisio. Ottima conoscenza ed esperienza nella programmazione VHDL, 

FPGA altera/xilinx. Offerte con curriculum  

polimeccanici FFS, HR Shared Service Center, Tanja 

Monti, Rif.: 67364, Hammerallee 2, 

4600 Olten 

05.03.10 C/ Per lo stabilimento  industriale in Bellinzona. Per lavorazione con macchine CNC, 

manutenzioni meccaniche in generale e compilazione di protocolli. Attestato di capacità quale 

polimeccanico o equivalente, cittadinanza svizzera o permesso C. Offerte con curriculum e certificati 

 T 051 227 67 53 (Guido Egloff) d'uso 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

responsabile gestione 

qualità 

"personale", TERRANI SA, Oliviero 

Terrani, v. Cremignone 2, 6924 

Sorengo 

05.03.10 C/N Per azienda attiva nel commercio di carne e produzione di gastronomia. A tempo pieno. 

Per controllo di qualità ed igiene interni ed esterni, assicurazione e sviluppo delle certificazioni dei 

vari Labels (BIO, IP, ecc.), ideazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, elaborazione di 

  schede tecniche di prodotti, ricettari ed etichette, formazione interna, ecc. Diploma quale ingegnere / 

tecnico alimentare o formazione in ambito alimentare, esperienza nel controllo degli alimenti, uso PC 

(Office), padronanza lingue nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

montatore Villiger Entsorgungssysteme AG, 

Michèle Villiger, Bahnhofstrasse 13, 

5647 Oberrüti 

05.03.10 R/ Per azienda attiva nella costruzione di impianti e apparecchiature di sistemi di 

smaltimento. Per il servizio di assistenza ai clienti in Svizzera e nel vicino estero. Formazione quale 

meccanico o montatore di macchine agricole / veicoli pesanti, conoscenze di elettricità ed idraulica  

 michele.villiger@villiger.com 

T 041 784 23 23 (Michèle Villiger) 

(auspicabile), conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

maintenance manager TIMCAL SA, Risorse umane, 6743 

Bodio 

T 091 873 20 10 

06.03.10 C/ Per azienda attiva nel campo dei carboni speciali e delle loro applicazioni. Per gestione e 

pianificazione della manutenzione, ingegneria di manutenzione per lo stabilimento industriale. 

Diploma quale ingegnere STS/ETH o ST, esperienza nell'industria, lingue nazionali, certificato (CAS) 

  nell'ambito della manutenzione (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile 

manutenzione 

Cifra L 24-665.431, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.03.10 C/ Formazione tecnica, esperienza, capacità organizzative e di conduzione, flessibilità. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

orologiaio T 091 682 61 67 (ore ufficio) 

New Gold SA, Chiasso 

12.03.10 C/ Per subito. Esperienza. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

meccanico d'automobili Cifra K 24-665.832, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per garage nel basso Vedeggio. Esperienza, attitudine al lavoro indipendente, 

referenziato 

facility manager Radiotelevisione svizzera di lingua 

italiana, Consulenza HR – Selezione 

del personale, casella postale, 6903 

12.03.10 C/ Per coordinazione / gestione degli aspetti tecnici, delle questioni commerciali e delle 

tematiche amministrative degli immobili, gestione di progetti, programmazione di interventi di 

manutenzione degli impianti, amministrazione degli spazi ed arredi. Diploma quale ingegnere RVCS 

 Lugano (Riscaldamenti/Ventilazione/Climatizzazioni/Sanitari), esperienza quinquennale, conoscenza 

dell'impiantistica degli edifici, del mercato delle energie e degli approvvigionamenti dirci e di 

smaltimento, buona conoscenza delle leggi e delle norme specifiche in campo tecnico (RVCS/EL) e  

  della sicurezza del lavoro (SI), esperienza nella gestione di progetti tecnici, uso PC (Office, Autocad), 

lingue nazionali (auspicabile), capacità organizzative e di conduzione del personale. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto entro il 26 marzo 

grafico Cifra O 24-666.064, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 R/ In Bellinzona. Per lavori di impaginazione tipografica, sviluppo di concetti grafici dal 

progetto alla produzione, pubblicità. Ottime conoscenze della tipografia, esperienza, uso PC 

(Indesign, Photoshop, Illustrator). Titoli preferenziali: conoscenze web e multimedia, conoscenze di 

  tedesco e inglese 
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progettista 

nell'impiantistica 

Kataltherm Service SA, casella postale 

54, 6930 Bedano 

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

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

sales product manager f.caimi@fdstabio.com 12.03.10 C/ Per azienda metalmeccanica nel Mendrisiotto. Per subito. Esperienza nel settore della 

minuteria metallica di grande serie, disponibilità al lavoro ad orari flessibili, buone conoscenze di 

tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

carbon product 

development scientist – 

application engineer 

TIMCAL SA, Risorse umane, 6743 

Bodio 

jobapplication@ch.timcal.com 

12.03.10 C/ Per azienda attiva nel campo dei carboni speciali e delle loro applicazioni. Per sviluppo di 

polveri di carbonio e di dispersioni acquose per applicazioni quali energy storage, conversion systems 

e conductive polymers, progettazione e realizzazione di prove di laboratorio e di metodi analitici atti 

  alla valutazione della performance tecnica dei prodotti, coordinazione e partecipazione a progetti di 

ricerca e sviluppo interni, partecipazione a conferenze, congressi e fiere, ecc. Formazione accademica 

in chimica, ingegneria chimica, fisica, scienza dei materiali o equivalente, disponibilità a viaggiare 

  (circa 10 – 20 %), ottima conoscenza di inglese, buone conoscenze di italiano. Titoli preferenziali: 

conoscenze nel ramo della scienza del carbonio, powder processing, dispersion technology, coke and 

pitch processing, carbon surface analysis, lingue nazionali, esperienza nel settore industriale, nella 

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

tecnico Energia del Moesano SA, casella 

postale 151, 6535 Roveredo GR 

T 091 827 18 72 (Romano Albertalli) 

12.03.10 C/ Per il 1° luglio o da convenire. Per collaborazione nella pianificazione e creazione di un 

nuovo centro di servizi tecnici / amministrativi nel settore elettrico, gestione operativa del progetto di 

costituzione di una nuova struttura aziendale, futura gestione tecnica delle reti elettriche, gestione  

   dei contatti con enti pubblici e clienti commerciali. Diploma quale tecnico ST in elettrotecnica, 

installatore diplomato, controllore o equivalente, esperienza nel settore delle aziende elettriche, 

flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 31 marzo 

tecnico riparatore 

diplomato 

selezione010@gmail.com 12.03.10 C/ Per subito. Esperienza in prodotti audio-video, ottima conoscenza di italiano e tedesco, 

licenza di condurre cat. B. Retribuzione commisurata alle capacità. Offerte con curriculum  

     

  
 

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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badante Casella postale 14, 6596 Gordola 11.03.10 R/ Per persona anziana nel Locarnese. Esperienza. Offerte con curriculum  

farmacista 

collaboratore/trice 

Cifra T 12-721.137, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per farmacia in Lugano. All'80 – 100 % 

collaboratrice Casella postale 5747, 6901 Lugano 12.03.10 C/ Per assistenza a domicilio per coppia di anziani in Lugano. Per cure di base, compagnia, 

aiuto in cucina e presenze notturne. Esperienza con persone anziane, flessibilità, disponibilità ad 

abitare in casa in appartamento indipendente. Offerte con curriculum, certificati d'uso e referenze 

estetista diplomata Cifra R 12-720.934, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ In Lugano. Per subito. Attitudine al lavoro indipendente  

infermiere/a capo 

reparto chirurgia 

Clinica Luganese, Risorse umane, 

casella postale 232, 6903 Lugano 

T 091 960 81 11 (sig.ra Pollizzi) 

12.03.10 C/ A tempo pieno. Formazione specialistica in gestione, esperienza nella gestione di un 

team infermieristico, esperienza in ambito chirurgico, capacità organizzative e di conduzione, buone 

conoscenze di italiano, lingue nazionali e inglese (auspicabile), uso PC (Office). Offerte con curriculum  

  certificati d'uso e foto 

igienista dentale 

diplomata 

Cifra V 24-666.179, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per studio dentistico in Lugano. A tempo parziale. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

estetista T 091 744 61 51 12.03.10 R/ Per centro estetico in Locarno. Grado di occupazione da convenire. Attestato di capacità. 

Non telefonare oltre il 12 marzo! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 d 
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lavapiatti Hotel Giardino, v. del Segnale 10, 

6612 Ascona 

g.bianchi@giardino-lounge.ch 

12.03.10 C/ Posto annuale (da metà maggio circa). Buona conoscenza di italiano e tedesco. Offerte 

con lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 

collaboratori/trici al 

servizio e bar 

Hotel Giardino, v. del Segnale 10, 

6612 Ascona 

g.bianchi@giardino-lounge.ch 

12.03.10 C/ Posto annuale (da metà maggio circa). Buona conoscenza di italiano e tedesco. Offerte 

con lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 

cameriera ai piani e 

lingeria 

T 091 922 92 86 

Albergo Rosa, Lugano 

12.03.10 C/ A tempo pieno. A tempo determinato. Esperienza. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

cuoco T 079 275 86 08 12.03.10 C/ Nel Luganese. Per subito. Al 50 % (dalle 09.30 alle 14.30). Non telefonare oltre il 12 

marzo! 

un cameriere T 079 789 16 08 12.03.10 C/ Per albergo nel Bellinzonese. Per servizio bar e sala. Per lavoro a turni (settimana 

lavorativa di 5 giorni, domenica libero). Attitudine al lavoro indipendente, esperienza, conoscenze di 

tedesco e inglese. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

cameriera T 076 520 50 78 

Grotto Bassa, Lumino 

12.03.10 R/ Per turno serale. A ore. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

aiuto cuoco/a Mövenpick Hotel Carcani, Piazza 

Motta, 6612 Ascona 

04.03.10 R/ Offerte con curriculum e foto 

un cameriere Casella postale 5051, 6901 Lugano  

T 079 720 25 80 (dalle 09.00 alle 

12.00) 

05.03.10 C/ Per ristorante in Lugano. Per subito. Per la stagione 2010. Per 2 – 3 giorni la settimana 

(per rimpiazzi). Flessibilità, conoscenze di tedesco e/o inglese (auspicabile). Offerte con curriculum. 

Non telefonare oltre il 5 marzo! 

gestore/trice rest.horneggli@bluewin.ch 

Berghaus Horneggli, 3778 Schönried 

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

con curriculum, certificati d'uso e foto 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

cuoco Albergo du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Paradiso 

05.03.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). Quale capo partita. Esperienza nella cucina 

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

aiuto cuoco Albergo du Lac ****, Ufficio del 

personale, Riva Paradiso 3, 6902 

Paradiso 

05.03.10 C/ Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). Per lavori di supporto, preparazione e pulizia. 

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

cuoco/a SV (Svizzera) SA, Ristorante UBS 

Suglio, Michele Paciello, v. Cantonale 

18, 6928 Manno 

05.03.10 C/ Per il Ristorante UBS Suglio in Manno composto da ristorante self service con 300 posti, 

ristorante à la carte con 50 posti, caffetteria con 30 posti e piccolo bar. Quale cuoco garde manger. A 

tempo pieno. Per preparazione e composizione dei buffet giornalieri, piatti freddi e snack vari,  

  collaborazione con altri cuochi nella preparazione dei menu giornalieri e per i banchetti. Formazione 

quale cuoco, esperienza. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

cuoca Cifra K 24-664.448, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 C/ Per esercizio pubblico in Bellinzona. Esperienza 

cuoco Cifra M 24-665.062, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 R/ Per ristorante – pizzeria nel Bellinzonese. Esperienza nella cucina mediterranea, 

flessibilità. Possibilità di alloggio 

collaboratrice tuttofare Ristorante La Froda, casella postale 1, 

6690 Cavergno 

lafroda@bluewin.ch 

05.03.10 R/ Per la stagione 2010 (maggio – ottobre). Per lavaggio piatti e pentole, pulizia, piccoli 

lavori in cucina. All'80 % circa 

 T 079 230 94 79  

un aiuto cuoco info@hotel-cristallina.ch 

T 091 753 11 41 (dalle 14.00 alle 

17.00) 

08.03.10 R/ Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). A tempo pieno. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

 Eco-hotel Cristallina, Coglio  
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un cameriere – demi-chef Hotel Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

09.03.10 C/ Per la stagione 2010 (1° aprile – 31 ottobre). Età 20 – 40 anni. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

barista – aiuto servizio  Hotel Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

09.03.10 C/ Per la stagione 2010 (1° aprile – 31 ottobre). Esperienza quale commis. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

una gerente T 076 331 78 07 10.03.10/ Per bar in Chiasso. Al 50 %. Certificato tipo 1 o 2, età 25 – 35 anni, esperienza. Non 

telefonare oltre il 20 marzo! 

un lavapiatti T 077 410 62 14 10.03.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Per subito. A tempo parziale. Automunito, cittadinanza 

svizzera o permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

cameriera T 077 410 62 14 10.03.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Per subito. Per rimpiazzi. Automunita, cittadinanza svizzera 

o permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

cameriere/a Mövenpick Hotel Carcani, Piazza 

Motta, 6612 Ascona 

10.03.10 R/ Per la stagione estiva. Offerte con curriculum e foto 

cameriere/a T 076 410 88 29 10.03.10 R/ Per osteria con alloggio nel Locarnese (Valle Verzasca). Per la stagione 2010. Non 

telefonare oltre il 12 marzo! 

aiuto cucina T 076 410 88 29 10.03.10 R/ Per osteria con alloggio nel Locarnese (Valle Verzasca). Per la stagione 2010. Non 

telefonare oltre il 12 marzo! 

cuoco qualificato Hotel Victoria au Lac, Sandro Iaria, v. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

 

11.03.10 C/ Offerte con curriculum e certificati d'uso  

un cameriere stagiaire Hotel Victoria au Lac, Sandro Iaria, v. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

 

11.03.10 C/ Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriera ai piani 

stagiaire 

Hotel Victoria au Lac, Sandro Iaria, v. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

 

11.03.10 C/ Offerte con curriculum e certificati d'uso  

     

 

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

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

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

                                   collocamento (URC).  
        

una giovane gerente Casella postale 82, 6816 Bissone 

 

11.03.10 C/ Per bar – caffetteria in Lugano (domenica chiuso). Per orario diurno. Certificato tipo 1, 

bella presenza. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriere/a T 076 446 20 82 11.03.10 R/ Per ristorante nel Locarnese. Posto annuale. Età massima 40 anni. Non telefonare oltre il 

12 marzo! 

cameriere/a Albergo Piazza, Direzione, casella 

postale 517, 6612 Ascona 

T 091 791 11 81 

12.03.10 C/ Per la stagione 2010. Conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

collaboratori/trici Albergo Piazza, Direzione, casella 

postale 517, 6612 Ascona 

T 091 791 11 81 

12.03.10 C/ Per la stagione 2010. A ore. Per i reparti pulizia camere, cucina e servizio. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

cuoco qualificato Ristorante – Pizzeria Pulvertum, 

Asylstrasse 1, 5000 Aarau 

T 062 822 28 60 

12.03.10 C/ Offerte con curriculum  

cameriera T 091 682 34 78 

Bar Tramonto, Novazzano 

12.03.10 C/ Esperienza, bella presenza, età 20 – 35 anni. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

un aiuto cucina – 

tuttofare 

T 076 520 74 07 12.03.10 C/ Per grotto nelle vicinanze di Gandria. Per la stagione 2010 (aprile – dicembre). 

Automunito. Non telefonare oltre il 12 marzo! 

sous chef – responsabile 

della cucina 

Hotel Giardino, v. del Segnale 10, 

6612 Ascona 

g.bianchi@giardino-lounge.ch 

12.03.10 C/ Posto annuale (da metà maggio circa). Buona conoscenza di italiano e tedesco. Offerte 

con lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 

capo partita Hotel Giardino, v. del Segnale 10, 

6612 Ascona 

g.bianchi@giardino-lounge.ch 

12.03.10 C/ Posto annuale (da metà maggio circa). Buona conoscenza di italiano e tedesco. Offerte 

con lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 

commis di cucina Hotel Giardino, v. del Segnale 10, 

6612 Ascona 

g.bianchi@giardino-lounge.ch 

12.03.10 C/ Posto annuale (da metà maggio circa). Buona conoscenza di italiano e tedesco. Offerte 

con lettera di candidatura, curriculum, certificati d'uso e foto 
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venditore/trice 

pubblicitario/a 

Cifra O 24-663.515, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.03.10 R/ 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 

addetto/a alla gestione 

del negozio 

Società cooperativa Alto Malcantone, 

casella postale 51, 6937 Breno 

T 091 609 20 00 (Camponovo) 

03.03.10 C/ Diploma quale impiegato/a di vendita, conoscenza del settore dei generi alimentari, 

esperienza di gestione nella vendita (auspicabile), conoscenza di tedesco francese parlato. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso entro il 15 marzo 

agenti immobiliari Centro Immobiliare Sagl, v. Ciseri 2b, 

6600 Locarno 

04.03.10 R/ Esperienza nel settore immobiliare o nella vendita, età minima 25 anni, attitudine al 

lavoro indipendente. Retribuzione a provvigione. Offerte con curriculum  

venditrice Cifra R 24-664.813, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 C/ Per boutique con clientela internazionale. Per 10 – 40 ore settimanali (incluso anche 

festivi). Lingue nazionali e inglese, uso PC, buona presenza, residenza nelle vicinanze di Lugano. 

Offerte con curriculum, foto e referenze 
     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

venditore Cifra L 12-720.823, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 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  

venditore commerciale fco@kohlertech.ch 05.03.10 C/ Per azienda elettronica in Mendrisio. Ottima conoscenza di inglese, conoscenze di 

tedesco o francese. Offerte con curriculum  

venditore/trice Altalena SA, v. Pretorio 11, 6900 

Lugano 

05.03.10 C/ Per negozio di calzature Divarese in Bellinzona e Locarno. Esperienza nel ramo delle 

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

venditrice qualificata Cifra K 24-665.159, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.03.10 R/ Per boutique di accessori in Locarno e Ascona. Per il 1° aprile o da convenire. All'80 – 100 

%. Conoscenza di italiano, conoscenza di tedesco parlato. Offerte con curriculum  

venditrice bg2_ch@yahoo.it 06.03.10 R/ Per negozio in Ascona di repliche di gioielleria di lusso. A tempo parziale (flessibile). 

Esperienza, buone conoscenze lingue nazionali, bella presenza. Offerte con curriculum e referenze 

venditore/trice 

ausiliario/a 

Vögele Shoes, Human Resources, 

Filomena Greco, Burgerfeldstr. 15, 

8730 Uznach 

10.03.10 R/ Per il negozio di calzature Bingo Discount in Losone. A ore. Attestato di capacità nella 

vendita, cittadinanza svizzera o permesso C, buone conoscenze di italiano, conoscenze di tedesco 

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

macellaio Cifra G 24-665.888, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.03.10 C/ Disponibilità anche ad attività quale magazziniere, residenza nel Luganese 

consulente in 

assicurazioni 

AXA Winterthur, Agenzia Generale 

Michele Gaggini, Michele Gaggini, v. 

Livio 4, 6830 Chiasso 

12.03.10 C/ Per acquisizione di clientela nel Mendrisiotto, gestione e sviluppo del portafoglio. 

Esperienza nella vendita, formazione commerciale o equivalente, padronanza di italiano e tedesco 

e/o francese 

 michele.gaggini@axa-winterthur.ch 

T 091 802 49 16 (Michele Gaggini) 

 

consulente alle vendite e 

di distribuzione 

Ledermann, Wieting & Partners, 

Franco Pizzi, v. Vegezzi 4, 6900 

Lugano 

12.03.10 C/ Per un cliente (assicuratore malattia Sanitas). In Lugano. Per acquisizione di clientela, 

gestione di appuntamenti, lancio di misure promozionali di vendita, ecc. Formazione commerciale o 

nella vendita, conoscenza dell'assicurazione malattia e/o dell'assicurazione privata, età 30 – 45 anni, 

 pizzi@lwphr.ch 

T 091 921 48 78 (Franco Pizzi) 

attiva rete di contatti in Ticino, attitudine alla vendita e alla consulenza, buona conoscenza di tedesco 

e/o svizzero-tedesco, uso PC. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditore Cifra O 24-666.293, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Nel Luganese. Per il settore immobiliare. Esperienza, uso PC, conoscenze linguistiche. 

Offerte con curriculum  

gerente di filiale Vögele Shoes, Human Resources, 

Filomena Greco, Burgerfeldstr. 15, 

8730 Uznach 

12.03.10 R/ Per il negozio di calzature Bingo Discount in Losone. Attestato di capacità nella vendita, 

esperienza nel settore della moda e nella conduzione, buone conoscenze di tedesco. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 
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capo cantiere T 079 685 28 49 12.03.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Sottoceneri. Esperienza, età massima 45 anni. Non 

telefonare oltre il 12 marzo! 

carpentiere – muratore T 079 685 28 49 12.03.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Sottoceneri. Esperienza, età massima 45 anni. Non 

telefonare oltre il 12 marzo! 

architetto Cifra T 24-665.721, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

buone conoscenze di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

disegnatore edile Cifra T 24-665.721, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

buone conoscenze di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

direttore lavori Cifra T 24-665.721, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

buone conoscenze di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  
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ingegnere civile Studio d'ingegneria Giorgio Masotti, 

ing. Daniele Togni, v. Mirasole 1, 6501 

Bellinzona 

12.03.10 C/ Per direzione della progettazione di opere del genio civile (manufatti stradali e opere 

ferroviarie). Diploma quale ingegnere civile ETH o SUP, esperienza nella progettazione, gestione di 

appalti e direzione lavori. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

  daniele.togni@masotti.ch 

www.masotti.ch 

  

disegnatore del genio 

civile 

Studio d'ingegneria Giorgio Masotti, 

ing. Daniele Togni, v. Mirasole 1, 6501 

Bellinzona 

12.03.10 C/ Per sviluppo della progettazione di opere del genio civile e dell'edilizia. Uso PC (Autocad, 

Allplan). Offerte con curriculum e certificati d'uso   

  daniele.togni@masotti.ch 

www.masotti.ch 

  

architetto – disegnatore 

edile 

direzione.architetti@gmail.com 12.03.10 C/ Per studio di architettura in Mendrisio. Per sviluppo esecutivo di progetti, allestimento di 

preventivi e capitolati. Formazione tecnica, attitudine al lavoro indipendente, uso Archicad, età 25 – 

35 anni. Offerte con curriculum  

ingegnere eth/sup Studio d'ingegneria Andreotti & 

Partners SA, v. Varenna 2, casella 

postale 843, 6601 Locarno 1 

12.03.10 C/ A tempo pieno. Esperienza nella progettazione e direzione lavori di infrastrutture 

pubbliche (auspicabile). Offerte con curriculum  

tecnico o disegnatore del 

genio civile 

Cifra O 24-665.818, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

12.03.10 C/ Per studio d'ingegneria nel Locarnese. Esperienza, età massima 35 anni 

collaboratore tecnico Studio legale avv. Fiorenzo Cotti, v. 

della Posta 2, 6600 Locarno 

12.03.10 R/ Nel Locarnese. Per metà aprile. Formazione quale disegnatore edile o tecnico, buone 

conoscenze di tedesco, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum  

    

architetto – tecnico 

direzione lavori 

Sergio Cattaneo Architetto, viale 

Franscini 4, 6500 Bellinzona 

scarch@ticino.com 

05.03.10 C/ Per gestione costi di costruzione, capitolati e direzione lavori. Buone conoscenze di 

tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 091 826 27 84  

ingegnere civile AlpTransit San Gottardo SA, Corinne 

Emmenegger, Zentralstrasse 5, 6003 

Luzern 

05.03.10 R/ 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 eth/sup IM Ingegneria Maggia SA, v. S. 

Franscini 5, 6601 Locarno 1 

peter.merki@im-maggia.ch 

06.03.10 C/ Per il reparto Risanamenti di manufatti in calcestruzzo armato. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

 T 091 756 68 11 (Peter Merki)  

tecnico edile dipl. sss Cifra P 24-665.494, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.03.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Luganese. Esperienza, capacità organizzative e gestionali. 

Offerte con curriculum e pretese salariali 
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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. 

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 

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 

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 

assistente tecnico Municipio di Vacallo, 6833 Vacallo 

T 091 695 27 00, sig. Pezzani) 

FU 16/ 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, attestato di capacità quale 

disegnatore edile o del genio civile o catastale con esperienza pluriennale o formazione superiore, 

  uso PC (Office, Autocad, ecc.), predisposizione al contatto con l'utenza, licenza di condurre cat. B, età 

30 – 40 anni, buona conoscenza del territorio comunale (auspicabile). Scadenza: 17 marzo 

     

 

                                   

                                   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). 
 

     

ausiliari/e di pulizia Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso FU 16/ Per il palazzo municipale. A tempo parziale. Per pulizie prima dell'apertura degli uffici (ore 

07.45) e dopo la loro chiusura (ore 17.00). Disponibilità a supplenze e ad ore supplementari nel caso 

di assenze del personale. Scadenza: 18 marzo 

segretario/a comunale Municipio di Blenio, 6718 Olivone FU 16/ A tempo pieno. 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 superiore, esperienza in amministrazioni pubbliche, buone 

  conoscenze lingue nazionali. Scadenza: 18 marzo 

tecnico dipl. sup Cancelleria comunale, v. S. Gottardo 

60, 6648 Minusio 

T 091 735 81 41 (arch. Giorgio Mas) 

FU 17/ Per l'Ufficio tecnico comunale. A tempo pieno o almeno al 50 %. Cittadinanza svizzera o di 

Stato firmatario di accordo bilaterale con permesso C, diploma quale architetto o ingegnere civile 

SUP, età 25 – 40 anni, uso PC (Word, Excel, Autocad, ecc.), buone capacità redazionali, lingue  

  nazionali. Titoli preferenziali: esperienza nel settore pubblico, conoscenza del territorio, licenza di 

condurre cat. B. Scadenza: 26 marzo 

operaio/a qualificato/a "Concorso n. 38/10, FU 18/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 18/ Per l'Ufficio dei servizi di manutenzione stradale dell'Unità territoriale in Camorino. Attestato 

di capacità quale giardiniere/a, esperienza nella conduzione del personale, disponibilità a lavoro a 

turni (anche notturni e nei festivi) e al servizio di picchetto, licenza di condurre cat. C (auspicabile). 

 T 091 814 94 21 (ing. Giovanni 

Piccolo) 

Scadenza: 20 marzo 

informatico aziendale 

(sap) 

"Concorso n. 39/10, FU 18/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 18/ Per l'Area dello sviluppo e dell'integrazione applicativa del Centro dei sistemi informativi in 

Bellinzona. Diploma superiore in informatica o economia, esperienza in ambito SAP, nella gestione di 

progetti SAP con il modulo SAP e nella configurazione dei moduli SAP, buone conoscenze lingue 

 T 091 814 11 06 (Stefano Salvadè) nazionali e inglese. Titoli preferenziali: conoscenza dei moduli SAP destinati al settore pubblico, del 

linguaggio di programmazione ABAP/4, delle tecniche d'integrazione SAP e di business intelligence. 

Scadenza: 26 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. 

programmatore/trice "Concorso n. 39/10, FU 18/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 18/ Per l'Area dello sviluppo e dell'integrazione applicativa del Centro dei sistemi informativi in 

Bellinzona. Per lettura e comprensione della documentazione di analisi dei programmi da realizzare, 

completamento del disegno di dettaglio dei programmi da realizzare partendo dalla documentazione 

 T 091 814 11 06 (Stefano Salvadè) ricevuta, redazione di programma sulla base delle specifiche assegnate, documentazione dei 

programmi, manutenzione ed adeguamento dei programmi, ecc. Formazione superiore nel ramo 

dell'informatica o equivalente, buone conoscenze di italiano e tedesco, conoscenze di inglese, 

  conoscenze in ambito Websphere, Oracle e IBM-DB2 (auspicabile). Scadenza: 26 marzo 

custode – bidello Municipio di Vacallo, 6833 Vacallo 

T 091 695 46 40 (sig.ri Brignoli e 

Noseda) 

FU 18/ Per le scuole comunali. Per il 1° giugno o da convenire. Cittadinanza svizzera, attestato di 

capacità o esperienza equivalente, licenza di condurre cat. D o impegno a conseguirla, età 25 – 35 

anni, domicilio in Vacallo (auspicabile). Scadenza: 29 marzo 

tecnico comunale Cancelleria comunale di Ronco sopra 

Ascona, v. Livurcio 4, 6622 Ronco 

sopra Ascona 

FU 18/ Al 50 %. Cittadinanza svizzera, formazione tecnica superiore o equivalente, uso PC (Office, 

CAD), buone conoscenze lingue nazionali parlate e scritte, buone capacità di redazione, licenza di 

condurre cat. B. Scadenza: 31 marzo 

 T 091 786 98 86 (Roberto Salmina)  

collaboratore/trice Ospedale Regionale di Lugano, 

Servizio risorse umane, v. Tesserete 

46, 6903 Lugano 

FU 18/ Per il Neurocentro della Svizzera Italiana. Quale specializzato/a in statistica medica. Per il 1° 

maggio o da convenire. A tempo pieno. Per analisi dei risultati di studi clinici (prevalentemente nel 

campo dell'epidemiologia e delle neuroscienze), collaborazione alla stesura dei protocolli di studio e 

 T 091 811 62 57 (Yasmin Belloni) alla preparazione dei protocolli di raccolta dati (CRF), partecipazione alla redazione di pubblicazioni 

scientifiche, ecc. Laurea in statistica con specializzazione i statistica medica, conoscenza di SPSS e/o 

SAS, padronanza di italiano, buona conoscenza di inglese, lingue nazionali (auspicabile). Scadenza: 10 

  aprile 

educatore/trice Fondazione Diamante, casella postale 

4030, 6904 Lugano 

FU 18/ Per il foyer Camminata in Bellinzona. Per il 1° giugno. Al 70 – 75 %. Diploma quale 

educatore/trice sociale o equivalente, esperienza con persone disabili adulte. Scadenza: 26 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  

     

infermiere/a Casa per Anziani Alto Vedeggio, 

Direzione, 6805 Mezzovico-Vira 

T 091 935 54 54 

FU 19/ Quale responsabile del settore cure. Diploma quale infermiere/a CRS, diploma di 2° livello 

scuola superiore per le formazioni sanitarie nel campo della gestione o equivalente o disponibilità a 

seguire la formazione, esperienza nella gestione del personale, uso PC. Scadenza: 31 marzo 

ausiliario/a di cucina Ospedale Regionale di Bellinzona, 

Risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 80 76 (ore ufficio, sig. 

FU 19/ Per il servizio ristorazione per la sede in Faido. Per il 1° luglio o da convenire. A tempo pieno. 

Formazione professionale di base, conoscenza di norma e procedure igieniche vigenti all'interno della 

cucina (regole HACCP) e relative ai materiali ed attrezzature da impiegare, esperienza in posizione 

 F. Marcionetti) analoga presso ospedali di medio / grandi dimensioni (auspicabile), ottima conoscenza di italiano 

parlato, flessibilità negli orari. Scadenza: 23 marzo 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 41/10, FU 20/10 – 

Cancelleria dello Stato", 

Amministrazione Cantonale, Sezione  

FU 20/ Per il Servizio protezione dati in Bellinzona. All'80 %. Per coadiuvare l'Incaricato cantonale 

della protezione dei dati nell'adempimento dei compiti legali, consulenza e vigilanza, ecc. Licenza in 

diritto o equivalente, esperienza nell'amministrazione pubblica, facilità di redazione, ottime  

 delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 814 45 02 (Michele Albertini) 

conoscenze lingue nazionali, conoscenza di inglese (auspicabile). Scadenza: 26 marzo 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 42/10, FU 20/10 – 

Cancelleria dello Stato", 

Amministrazione Cantonale, Sezione  

FU 20/ Per il Servizio protezione dati in Bellinzona. Al 70 %. Per coadiuvare l'Incaricato cantonale 

della protezione dei dati nell'adempimento dei compiti legali, consulenza e vigilanza, ecc. Diploma in 

ingegneria informatica ETH/EPF/SPF o equivalente, esperienza nell'amministrazione pubblica,  

 delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 814 45 02 (Michele Albertini) 

esperienza in materia di audit, ottime conoscenze lingue nazionali, conoscenza di inglese 

(auspicabile). Scadenza: 26 marzo 

   

 
 
 


