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direttore/trice Pro Infirmis Svizzera, Servizio del 

personale, Chandra Lehner, 

Feldeggstrasse 71, casella postale 

15.03.10 C/ Per Pro Infirmis Ticino e Moesano. Per il 1° novembre o da convenire. A tempo pieno. Per 

gestione e direzione della Direzione cantonale e coordinazione dell'attività delle 3 sedi regionali (37 

collaboratori fissi e 104 dipendenti pagati all'ora), supervisione delle diverse prestazioni (consulenza  

 1332, 8032 Zurigo 

enrico.matasci@proinfirmis.ch 

T 091 820 08 70 (Enrico Matasci) 

sociale, servizio famiglie, ecc.), gestione amministrativa della direzione, rappresentanza 

dell'istituzione presso partner pubblici e privati, ecc. Formazione universitaria o equivalente 

(preferibilmente nell'ambito sociale), esperienza e conoscenza delle tematiche legate alla disabilità, 

  esperienza nella gestione di progetti complessi, capacità di conduzione, esperienza nella conduzione 

istituzionale, nella pianificazione e nell'amministrazione, buone conoscenze delle istituzioni e del 

contesto sociale del Cantone, buone conoscenze lingue nazionali parlate e scritte. Offerte con  

  curriculum e certificati d'uso entro il 16 aprile 

impiegata amministrativa p.virgy@libero.it 16.03.10/ Per società di trading di beni di lusso in Lugano. Esperienza (amministrazione, fatturazione, 

gestione stipendi), ottima conoscenza di inglese, conoscenze linguistiche (auspicabile). Offerte con 

curriculum  

amministratrice 

immobiliare 

Cifra P 24-666.536, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

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

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

  pretese salariali 

segretaria Cifra T 24-666.977, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.03.10 R/ Per studio omeopatico nel Locarnese. Per il 1° maggio o da convenire. Al 40 % (mattino). 

Uso PC, conoscenze di contabilità, conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

collaboratore Standard Taurus SA, v. D'Alberti 1, 

6900 Lugano 

18.03.10 C/ Per azienda commerciale attiva nel settore della filtrazione dell'aria. Per il reparto 

Marketing. Al 20 – 30 %. Ottima conoscenza di italiano e tedesco io inglese, capacità di creazione di 

articoli redazionali e di sviluppo di progetti, uso PC Mac (Photoshop, Illustrator, QuarkXPress,  

  Word, Excel, Internet, Keynote 08). Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto (no email) 

customer care agent Aduno SA, Patrizia Caccia, v. alle 

Fornaci 1, 6930 Bedano 

patrizia.caccia@aduno.ch 

18.03.10 C/ Per azienda operante nelle attività legate ai pagamenti senza contanti. Per elaborazione 

di richieste telefoniche della clientela nelle lingue nazionali, lavori amministrativi, ecc. Formazione 

commerciale o alberghiera, esperienza nel servizio alla clientela, ottima conoscenza lingue nazionali, 

 T 058 234 51 97 (Patrizia Caccia) conoscenze di inglese (auspicabile), uso PC (Office, Outlook). 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) 

     

responsabile di filiale La Posta Svizzera, Centro servizi 

Personale Berna, Ref. PF2010-00481, 

casella postale, 3030 Berna 

20.03.10 C/ Per la filiale PostFinance in Bellinzona. Per settembre. Formazione commerciale nel ramo 

bancario, assicurativo o equivalente, esperienza nella conduzione di un team, ottime conoscenze nel 

settore finanziario, buone conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 www.postfinance.ch/jobs 

T 058 448 54 01 (Mauro Andreotti) 

 

consulente del personale SECO, Settore Personale, Irene 

Steiner, Rif. TCAR, Effingerstrasse 1, 

3003 Berna 

20.03.10 C/ Per il 1° maggio o da convenire. Al 40 – 60 %. Per i paesi dell'UE/AELS (servizio EURES). 

Maturità professionale commerciale, brevetto federale di consulente del personale o equivalente, 

esperienza quinquennale nella consulenza del personale o della clientela, ottima conoscenza di 

  italiano parlato e scritto, buone conoscenze lingue nazionali, disponibilità a viaggiare in Svizzera e 

nell'UE/AELS, conoscenza del tessuto economico – sociale del Ticino (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso entro il 29 marzo 

giovane impiegata TELPAN SA, casella postale 728, 6902 

Paradiso 

22.03.10 C/ Per fiduciaria. Per segretariato e contabilità. Età 19 – 25 anni, formazione commerciale 

(con buoni voti). Offerte con curriculum, certificati d'uso, voti, pretese salariali e foto 

segretaria Cifra X 24-667.614, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.03.10 C/ Per studio legale e notarile in Mendrisio. All' 80 – 100 %. Esperienza in ambito legale 

(auspicabile), uso PC (Word, Excel), buone conoscenze lingue nazionali, attitudine al lavoro 

indipendente  

contabile dipl. fed. Cifra R 24-667.941, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.03.10 R/ Nel Sopraceneri. Per 10 – 15 ore mensili. Disponibilità al lavoro anche al di fuori dei 

normali orari di lavoro 

 



 d 
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segretaria Unisolution SA, v. S. Morley 6, 6600 

Muralto 

23.03.10 R/ Per il 1° giugno. Al 50 % 

assistente di marketing e 

vendita 

Cifra H 24-668.301, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.03.10 C/ Per industria nel Mendrisiotto attiva nel settore di prodotti speciali. Per aggiornamento 

database clienti con regolari contatti telefonici, accoglienza della clientela durante le visite aziendali, 

supporto nella ricerca marketing e nella pianificazione ed organizzazione di eventi, collaborazione  

  nella gestione della rete di distribuzione internazionale, responsabilità di relazioni marketing, 

relazioni pubbliche, ecc. Buona conoscenza di tedesco e inglese, conoscenza di italiano e francese 

(auspicabile), abilità redazionale, esperienza nello sviluppo ed aggiornamento di database. Offerte 

  con curriculum, certificati d'uso e referenze 

segretaria Cifra U 24-667.342, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per ufficio d'ingegneria in Sigirino attivo nel ramo delle costruzioni. A tempo pieno. Uso 

PC (Word, Excel, Powerpoint), esperienza in ambito amministrativo ed organizzativo, flessibilità negli 

orari di lavoro, attitudine al lavoro indipendente, perfetta conoscenza di italiano e tedesco. 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).  
        

una contabile Cifra X 24-668.708, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Formazione commerciale o equivalente, esperienza nel settore 

immobiliare. Offerte con curriculum e foto 

responsabile gestione 

patrimoniale 

Cifra H 12-720.992, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per family office in Lugano. Esperienza nel settore specifico, capacità di relazionarsi con 

clientela privata di elevato standing 

impiegato/a Cifra O 24-668.268, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per immobiliare nel Locarnese. A tempo pieno. Conoscenze specifiche nel settore 

immobiliare, interesse all'apprendimento anche della parte tecnica del ramo immobiliare, 

conoscenza di tedesco parlato e scritto. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e pretese  

  salariali 

impiegato/a di 

commercio 

www.ticinocom.com/jobs 26.03.10 C/ Per il 1° maggio. Per il call center in Muralto. A tempo pieno. Ottima conoscenza di 

italiano e tedesco 

impiegata amministrativa Cifra U 24-668.133, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per società di import – export nel Locarnese. A tempo pieno. Buone conoscenze 

contabili, ottima conoscenza lingue nazionali e inglese, uso PC (Office). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

segretaria commerciale Cifra M 24-668.637, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per azienda nel Luganese. Diploma superiore, conoscenza di inglese e spagnolo, 

esperienza in posizione analoga 

collaboratore/trice Casinò Lugano SA, Human Resources 

dept., v. Stauffacher 1, 6901 Lugano 

26.03.10 C/ Per assistenza nell'identificazione e nell'analisi delle maggiori esposizioni ai rischi legali e 

operativi della casa da gioco, osservazioni tramite il sistema interno di videosorveglianza, intervento 

in prima persona per correggere le eventuali disfunzioni, ecc. Età 30 – 40 anni, formazione  

  accademica o superiore, esperienza in ambito compliance (auspicabile), facilità per il calcolo mentale, 

spirito d'osservazione, capacità redazionali, ottima conoscenza di italiano e tedesco o francese o 

inglese parlati e scritti, disponibilità al lavoro anche notturno e festivo, cittadinanza svizzera o  

  permesso C/B. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

   

   

   

   

   

 



 
 
 
 
 
 
 d 

        
26  ma r zo  2026  ma r zo  2026  ma r zo  2026  ma r zo  2010101010     

precedente aggiornamento: 18 marzo 2010 

 

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

 

 

guardiano Club Alpino Svizzero, Sezione 

Bellinzona e Valli, casella postale 

1282, 6501 Bellinzona 

13.03.10 C/ Per la capanna Corno Gries in Val Bedretto (2338 msm). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso entro il 31 marzo 

 roberto.casavecchia@bluewin.ch 

T 091 840 91 36 (Roberto 

Casavecchia) 

 

istruttore corsi Cifra H 24-665.179, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.03.10 R/ Per centro wellness nel Sopraceneri. Per corsi di spinning, pilates, tonificazione, ecc. 

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

collaboratrice domestica Cifra K 24-666.211, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.03.10 C/ Per casa privata nel Mendrisiotto. Per il 1° giugno. Dal lunedì al giovedì, dalle 09.00 alle 

12.00. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, automunita. Offerte con curriculum, 

referenze e foto 

giovane ingegnere 

informatico 

"Concorso 1004-IngIT", Azienda 

Elettrica Ticinese, Risorse umane, 

Marco Balerna, casella postale 1041,  

18.03.10 C/ Età massima 27 anni, diploma in informatica STS/SUP, buone conoscenze di 

amministrazione su ambienti Windows e Linux, padronanza di almeno un linguaggio di 

programmazione e di scripting, buone conoscenze di tedesco e inglese parlati, conoscenze di Oracle / 

 6501 Bellinzona MySql (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 9 aprile 

collaboratrice domestica Cifra F 24-667.292, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.03.10 C/ Per il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 14.00. Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Offerte con curriculum e referenze 

collaboratrice domestica 

+ stiro 

Casella postale 715, 6616 Losone 18.03.10 R/ In Ascona. A tempo parziale. Offerte con curriculum e referenze 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

donne di pulizie T 091 630 19 95 (ore ufficio) 

Pulidalco 2001 SA, Mendrisio 

24.03.10 C/ Età 30 – 40 anni, automunite. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

custode di animali Casella postale 253, 6802 Rivera 25.03.10 C/ Per associazione con progetto in sviluppo a Cadenazzo. Conoscenze di tedesco parlato, 

piacere al contatto con bambini e ragazzi, capacità di svolgere lavori di manutenzione giardino. 

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

collaboratrice domestica Cifra F 24-667.824, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Nel Mendrisiotto. Per 5 ore giornaliere + 2 sabati mensili. Esperienza in stiro e cucina, 

flessibilità, automunita, referenziata 

stiratrice Cifra W 24-668.523, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per casa privata in Lugano. Esperienza nello stiro di camicie da uomo. Per poche ore 

settimanali (anche a domicilio) 

custode Cifra S 24-668.680, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 R/ Per proprietà per piani in Losone (15 appartamenti). A tempo parziale. Per pulizia dei 

vani comuni e parte tecnica. Conoscenze tecniche, conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 
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ingegnere elettronico TEQ SA, v. Municipio 16, 6917 

Barbengo 

13.03.10 C/ Per azienda attiva nei sistemi di gestione flotte, localizzazione GPS ed elettronica per 

autoveicoli. Per sviluppo di schede elettroniche. Esperienza quinquennale nella progettazione di 

schede elettroniche (progetto e layout), laurea universitaria (politecnico), conoscenza di Assembler, 

  C, VHDL, FPGA, conoscenza di tedesco e inglese, esperienza nel settore automotive (auspicabile). 

Offerte con curriculum e foto 

responsabile 

manutenzione 

Cifra L 24-665.431, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

Offerte con curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

chimico analitico www.helsinn.jobopportunity.ch, ref.: 

H0045 

Helsinn Advanced Synthesis SA 

18.03.10 C/ Per azienda in Biasca attiva nel settore chimico – farmaceutico. Quale responsabile della 

Sezione Analitica per il reparto Sviluppo Prodotti (R&D) nell'ambito della Divisione scientifica. 

Diploma quale laboratorista in chimica o laurea in chimica, ottime conoscenze analitiche (HPLC, GC, 

  ecc.), esperienza quale sviluppatore di metodi, buone conoscenze di inglese, età 25 – 40 anni. Offerte 

con curriculum  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

montatore telematico Elettro Mastai SA, Ufficio del 

personale, 6595 Riazzino 

amministrazione@elettro-mastai.ch 

20.03.10 C/ Per azienda attiva negli impianti elettrici e telecomunicazioni. Attestato di capacità. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 091 850 54 34 

www.elettro-mastai.ch 

 

montatore di impianti 

sanitari e riscaldamento 

Cifra C 24-667.978, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.03.10 C/ Per azienda in Pregassona. Attestato di capacità, esperienza, attitudine al lavoro 

indipendente, flessibilità, età 25 – 45 anni 

fabbro metalcostruttore Cifra G 24-667.712, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per azienda metallurgica. Esperienza nella saldatura (MIG, TIG, ecc.), nella lavorazione 

dell'inox e nella posa di strutture di carpenteria metallica, conoscenza del disegno tecnico 

tecnico di impianti di 

riscaldamento o sanitari 

Cifra Q 24-666.888, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto. Attestato di capacità svizzero. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

direttore/trice lavori AS Ascensori SA, Dir. Igor Forni, Ref. 

TE-MO/BDO, v. Cantonale, 6805 

Mezzovico 

26.03.10 C/ Esperienza nella gestione di cantieri e progetti nel settore della tecnica o delle 

costruzioni, buone conoscenze di italiano e tedesco parlati e scritti. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  
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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) 

 
 

estetiste – consulenti di 

vendita 

Linea Sana, v. Pretorio 11, 6900 

Lugano 

info@lineasana.ch 

17.03.10 C/ Per centro estetico e dimagrimento. Per le sedi in Lugano, Bellinzona e Locarno. 

Esperienza. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratrice Casella postale 5747, 6901 Lugano 20.03.10 C/ Per assistenza a domicilio per coppia di anziani in Lugano. Per cure di base, compagnia, 

aiuto in cucina e presenze notturne. Esperienza con anziani, 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 

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

badanti Cifra K 24-667.426, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Offerte con curriculum, referenze e foto 
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chef tournant – cuoco Fondazione Monte Verità, v. Collina 

78, 6612 Ascona 

info@monteverita.org 

15.03.10 R/ Per la stagione 2010. Attestato di capacità quale cuoco, esperienza di almeno 7 anni post 

formazione, buone conoscenze nelle varie partite della cucina e à la carte / banchetti. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

aiuto cuoco ArtHotel Riposo ***, dir. R. Studer, 

Scalinata della Ruga 4, 6612 Ascona 

15.03.10 R/ Per la stagione 2010 (marzo – ottobre). Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

un cameriere Panesalam SA, Strada Regina 35, 

6928 Manno 

mazzantoni@yahoo.it 

22.03.10 C/ Per orario spezzato (domenica e lunedì libero). Attitudine al lavoro indipendente, 

flessibilità, età massima 40 anni, esperienza in Ticino. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cuoca Cifra F 24-667.163, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.03.10 R/ Per esercizio pubblico in Bellinzona. Esperienza 

cameriere/a Cifra C 24-667.910, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.03.10 R/ Per esercizio pubblico sul piano di Magadino. Al 50 % circa. Per servizio serale ed 

eventualmente a mezzogiorno la domenica. Esperienza, automunita. Offerte con curriculum e 

pretese salariali 

cuoco/a T 091 857 03 66 

Ristorante Grotto del Lauro, 

Giubiasco 

24.03.10 C/ Posto annuale. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

aiuto cuoco/a T 091 857 03 66 

Ristorante Grotto del Lauro, 

Giubiasco 

24.03.10 C/ Posto annuale. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

cameriera Hostaria San Marco, casella postale 

273, 6982 Agno 

 

24.03.10 C/ Per turno serale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriera T 079 210 24 63 (sig. Lisi) 25.03.10 C/ Nel Luganese. A tempo pieno (sera). Età massima 30 anni. Non telefonare oltre il 26 

marzo! 

cameriere/a T 091 796 27 05 

Ristorante Ponte dei Cavalli, 

Cavigliano 

25.03.10 R/ Da aprile ad ottobre, per 1 – 2 serate (sabato fisso). Per luglio ed agosto, il giovedì, 

venerdì e sabato sera, dalle 18.00 alle 23.00 circa. Esperienza, buone conoscenze di tedesco. Non 

telefonare oltre il 26 marzo! 

cameriere T 091 996 18 96 

Osteria Portici, Morcote 

26.03.10 C/ Per la stagione 2010. Conoscenza di tedesco. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

cuoco T 079 773 28 82 26.03.20 R/ Per ristorante in Valle Maggia. Posto annuale. Età 22 – 30 anni. Non telefonare oltre il 26 

marzo! 

giovane cuoco diplomato T 079 239 89 70 26.03.10 C/ Per piccolo lido in Lugano. Per la stagione 2010 (maggio – settembre). Non telefonare 

oltre il 26 marzo! 

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

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

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

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

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

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

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

     

barista – cameriera T 079 578 27 84 26.03.10 C/ Per nuovo bar – ristorante in Locarno. Bella presenza, esperienza, ottima conoscenza di 

tedesco. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

cuoco T 079 578 27 84 26.03.10 C/ Per nuovo bar – ristorante in Locarno. Esperienza, attitudine al lavoro indipendente. Non 

telefonare oltre il 26 marzo! 

cameriere/a T 079 265 77 93 

Osteria Bellavista, Montagnola 

26.03.10 C/ Per turno dalle 17.30 alle 23.30. Esperienza, età massima 30 anni. Non telefonare oltre il 

26 marzo! 

una barista Cifra U 24-667.072, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per ristorante in centro commerciale nel Luganese. Certificato tipo 1. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

cuoco T 079 440 43 68 26.03.10 C/ Per centro balneare in Tesserete. Per il 15 maggio. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

camerieri/e T 079 440 43 68 26.03.10 C/ Per centro balneare in Tesserete. Per il 15 maggio. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

 



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

 

 

cameriera di sala Albergo – Casa di cura Casa 

Sant'Agnese, Direzione, v. A. Balli 1, 

6600 Muralto 

26.03.10 R/ Per la stagione 2010 8dal 1° maggio circa al 31 ottobre). Al 50 %. Conoscenza di italiano e 

tedesco parlati. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cameriere/a Casella postale 146, 6595 Riazzino 26.03.10 R/ Posto annuale. Esperienza al servizio bar e ai tavoli, conoscenze di italiano e tedesco. 

Offerte con curriculum e foto 

impiegata buffet – 

lavanderia 

T 091 751 38 02 

Ristorante Costa Azzurra, Locarno 

26.03.10 R/ Esperienza. Non telefonare oltre il 26 marzo! 

gerente T 079 621 05 23 26.03.10 R/ Per nuova apertura ristorante – pizzeria in Giubiasco. Certificato tipo 1. Non telefonare 

oltre il 26 marzo! 

cuoco T 079 621 05 23 26.03.10 R/ Per nuova apertura ristorante – pizzeria in Giubiasco. Certificato tipo 1. Non telefonare 

oltre il 26 marzo! 

pizzaiolo T 079 621 05 23 26.03.10 R/ Per nuova apertura ristorante – pizzeria in Giubiasco. Certificato tipo 1. Non telefonare 

oltre il 26 marzo! 

cuoco/a T 079 694 30 01 26.03.10 R/ Per grotto in Palagnedra (Centovalli). Per la stagione 2010 (metà maggio – fine 

settembre). Per cucina nostrana e lavori generali. Non telefonare oltre il 26 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).  
        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



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

 

 

venditrice Cifra C 24-666.691, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.03.10 C/ Per pasticceria in Locarno. Esperienza nel ramo specifico, conoscenze di tedesco. Offerte 

con curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

consulente alla clientela HIESTAND SCHWEIZ AG, Human 

Resources, Sarah Sonderegger, 

Ifangstrasse 9, 8952 Schlieren-Zürich 

18.03.10 C/ Per azienda attiva nei prodotti di panetteria (prodotti da forno). Per il Ticino. Per vendita 

dei prodotti, consulenza alla clientela, dimostrazioni e formazioni presso i clienti, ecc. Il lavoro 

amministrativo può essere svolto al proprio domicilio. Esperienza e formazione nel settore  

 claudia.sommer@hiestand.ch 

T 044 738 43 64 

alimentare, uso PC (Office), madrelingua italiana, padronanza lingue nazionali, cittadinanza svizzera o 

permesso C. Offerte in lingua tedesca con curriculum  

collaboratrici Charly Zenger SA, Piazzetta S. Pietro, 

6612 Ascona 

20.03.10 C/ Per nuovo negozio attivo nel settore del lusso. Età 28 – 40 anni, conoscenza di italiano e 

tedesco, uso PC, esperienza nel campo del lusso, capacità organizzative. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

un agente Cifra C 18-664.884, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

20.03.10 C/ Per società di mediazioni assicurative in Lugano. A tempo pieno. Esperienza nel campo 

delle assicurazioni malattia (auspicabile), buona conoscenza di francese, attitudine al lavoro 

indipendente. Retribuzione fissa + spese 

consulente previdenziale Casella postale 617, 6601 Locarno 26.03.10 R/ Per società finanziaria – assicurativa in Biasca. Età 25 – 50 anni. Offerte con curriculum e 

foto 

commessa 

d'abbigliamento 

qualificata 

Fein-Kaller AG, Herr G. Waldburg, 

Bachmattstrasse 53, Postfach, 8048 

Zürich 

26.03.10 C/ Per la filiale in Lugano. Per 2 giorni la settimana + sostituzione per vacanze (a tempo 

pieno durante circa 17 settimane all'anno). Esperienza nella vendita di moda maschile di alta qualità, 

ottima conoscenza di tedesco, età massima 30 anni. Offerte con curriculum  

 T 091 922 00 16 (Maria Princiotto)  

venditore – acquisitore jobs@newtrends.ch 26.03.10 C/ Esperienza nel settore immobiliare o nella vendita, relazioni consolidate nel territorio, 

lingue nazionali parlate. Offerte con curriculum  

venditore Cifra O 24-666.293, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

Offerte con curriculum  

cassiera – commessa Cifra D 24-667.211, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per stazione di servizio con shop nel Luganese. A tempo parziale. Esperienza nel settore 

specifico o equivalente, flessibilità negli orari di lavoro, età massima 40 anni 

consulenti telefoniche – 

consulenti di vendita 

SP Sicurezza e Protezione SA, v. 

Cantonale 29a, 6928 Manno 

info@sp-sa.ch 

26.03.10 C/ Automuniti/e. Retribuzione fissa + commissioni 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

un responsabile vendita 

prodotti di consumo 

About-x SA, v. al Fiume 1, 6929 

Gravesano 

T 091 612 85 85 

26.03.10 C/ Per azienda attiva nel settore dei servizi, prodotti e mobili per l'ufficio. Per vendita di 

prodotti consumabili (carta, toner, ecc.) e sviluppo della clientela (attività telefonica + visita dei 

clienti). Buone conoscenza di tedesco, conoscenze di inglese (auspicabile). Retribuzione fissa + 

  variabile secondo i risultati 

consulente in 

assicurazioni 

AXA Winterthur, Agenzia Generale 

Michele Gaggini, Michele Gaggini, v. 

Livio 4, 6830 Chiasso 

26.03.10 C/ Per il Mendrisiotto. Esperienza nel campo della vendita, capacità organizzative, 

formazione commerciale o equivalente, padronanza di italiano e tedesco o francese 

 michele.gaggini@axa-winterthur.com 

T 091 802 49 16 

 

   

   

   

   

   

 



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

 

 

architetto sts/supsi Cifra Y 24-666.327, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.03.10 R/ Per studio nel Locarnese. Per gestione esecutiva di progetti. Buone conoscenze tecniche 

e di direzione lavori, uso PC (Word, Excel, Autocad) 

assistente giardiniere Cifra H 24-667.400, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.03.10 C/ Nel Locarnese. Per manutenzione e piccole trasformazioni di giardini. Attestato di 

capacità quale giardiniere, esperienza, diploma quale capo giardiniere o assistente (auspicabile), 

licenza di condurre cat. B, conoscenza di italiano e tedesco 

capo officina Muttoni SA, v. Cantonale 26, 6760 

Faido 

18.03.10 C/ Esperienza nella manutenzione e riparazione di macchine da cantiere. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

giardiniere qualificato Benicchio Giardini SA, v. Selva 3, 6814 

Lamone 

T 091 966 08 38 

24.03.10 C/ Esperienza. Offerte con curriculum e referenze 

giardiniere T 079 223 84 46 24.03.10 C/ Per ditta di manutenzione e costruzione giardini nel basso Malcantone. Per subito. Non 

telefonare oltre il 26 marzo! 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

capo progetto – tecnico 

di cantiere 

monika.keller@implenia.com 

T 044 307 92 40 (Beat Fehlmann) 

25.03.10 C/ Per assistenza a livello sovraregionale nella direzione dei cantieri o direzione personale 

dei cantieri. Sede di assunzione: Zurigo. Sede operativa: Ticino. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

geologo Cifra K 24-668.483, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per ufficio d'ingegneria attivo nel ramo delle costruzioni di gallerie. A tempo pieno. 

Diploma quale geologo (geologia strutturale), conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

tecnico edile jobs@newtrends.ch 26.03.10 C/ Esperienza sul mercato ticinese e conoscenza delle norme locali, uso Autocad, esperienza 

nella direzione lavori, conoscenza di capitolati. Offerte con curriculum  

capo progettista – 

architetto qualificato 

Valär + Klainguti SA, Pro Bosio, 7524 

Zuoz 

mail@valaer-klainguti.ch 

26.03.10 C/ Esperienza. Possibilità di futura partecipazione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 081 851 21 31  

disegnatore/trice edile Valär + Klainguti SA, Pro Bosio, 7524 

Zuoz 

mail@valaer-klainguti.ch 

26.03.10 C/ Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 T 081 851 21 31  

tecnico edile Cifra L 24-668.237, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.03.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Mendrisiotto. Esperienza nell'allestimento di offerte, nella 

conduzione di cantiere e nella tenuta della relativa contabilità. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 
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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. 

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 

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 

economo – manutentore Cancelleria comunale di Coldrerio, 

6877 Coldrerio 

FU 20/ A metà tempo. Per responsabilità e sorveglianza degli stabili comunali, controllo consumi e 

materiale d'uso, compiti di bidello per l'istituto scolastico, lavori di riparazione e manutenzione, 

coordinazione del personale di servizio, ev. ausiliario/a di pulizia. Attestato di capacità nel settore 

   artigianale (elettricista, idraulico, falegname, pittore, ecc.), licenza di condurre cat. B, cittadinanza 

svizzera o permesso C. Scadenza: 29 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 Cancelleria comunale di Coldrerio, 

6877 Coldrerio 

FU 20/ Per l'istituto scolastico (scuola elementare e palestra e la cancelleria). Per 7 – 10 ore 

settimanali. Cittadinanza svizzera o permesso C, disponibilità a supplenze/ore supplementari nel caso 

di necessità. Scadenza: 29 marzo 

cuoco Fondazione Diamante, casella postale 

4030, 6904 Lugano 

FU 20/ Per fondazione attiva a favore delle persone disabili adulte. Per il laboratorio Al Ronchetto in 

Pazzallo. All'80 %. Diploma quale cuoco, capacità organizzative, interesse al contatto quotidiano con 

persone diversamente abili e ad operare nei diversi settori di attività del laboratorio. Scadenza: 9  

  aprile 

responsabile delle cure 

infermieristiche 

Casa Anziani Regionale San Donato, 

Direzione amministrativa, 6655 

Intragna 

FU 20/ A tempo pieno. Diploma quale infermiere/a (in cure generali / CRS livello II / SSS / bachelor 

SUPSI), MAS in gestione sanitaria o equivalente (auspicabile), ottime conoscenze di italiano, buone 

conoscenze di tedesco e/o francese. Scadenza: 31 marzo 

bidello Municipio di Cugnasco-Gerra, casella 

postale 62, 6516 Cugnasco 

T 091 850 50 32 (sig. Bianchi) 

FU 23/ Per le scuole comunali (3 stabili con 3 sezioni di scuola dell'infanzia + centro scolastico 

comunale con 10 sezioni d scuola elementare e palestra). Per il 1° giugno o da convenire. Al 50 % (di 

regola il mattino). Per gestione del personale di pulizia e dei materiali in uso, manutenzione delle  

  apparecchiature e installazioni ludiche, degli stabili, degli impianti, delle strutture, dell'arredamento e 

del mobilio, manutenzione esterna (spazi verdi e in duro, ecc.), collaborazione con la direzione e i 

docenti per le attività scolastiche, preparazione degli spazi per le manifestazioni. Attestato di capacità 

  in una professione attinente alla funzione, attitudine al lavoro indipendente, capacità organizzative, 

licenza di condurre cat. B. Scadenza: 12 aprile 

assistente di cura Cancelleria comunale, p. Grande 18, 

6600 Locarno 

FU 23/ Per l'Istituto per anziani San Carlo. A tempo pieno. Scadenza: 9 aprile 

collaboratori/trici 

sanitari CRS 

Cancelleria comunale, p. Grande 18, 

6600 Locarno 

FU 23/ Per l'Istituto per anziani San Carlo. A tempo pieno o all'80 %. Scadenza: 9 aprile 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 
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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. 

operatore di laboratorio Ingrado, Direzione, v. Trevano 6, 

casella postale 4044, 6904 Lugano 

T 091 922 60 06 (direzione) 

FU 23/ Per istituzione attiva nella consulenza e nel trattamento delle dipendenze. Per il Centro 

residenziale in Cagiallo. Per il 1° luglio. Al 90 %. Laurea o diploma in campo socio – educativo, 

formazione e/o esperienza specifica in campo agricolo, del giardinaggio e della selvicoltura. 

  Scadenza: 8 aprile 

educatrice Ingrado, Direzione, v. Trevano 6, 

casella postale 4044, 6904 Lugano 

T 091 922 60 06 (direzione) 

FU 23/ Per istituzione attiva nella consulenza e nel trattamento delle dipendenze. Per il Centro 

residenziale in Cagiallo. Al 60 %. Laurea o diploma in campo socio – educativo, formazione e/o 

esperienza nel settore delle dipendenze (auspicabile). Scadenza: 8 aprile 

    

   

   

   

   

   

   

     

  
 

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  

     

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 


