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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 

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 

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 

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 
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Orario di apertura degli sportelli 
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T 091 960 39 50           Via S. Gottardo 51 MASSAGNO (cognome A – F) tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (mercoledì mattina CHIUSO) 

     

segretaria 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 

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 

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 

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 

 



 d 
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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  

impiegata di commercio Garage Mondauto, 6703 Osogna 27.03.10 C/ Per subito. A tempo pieno. Attitudine al lavoro indipendente, flessibilità, buone 

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

impiegata amministrativa Cifra U 24-668.133, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.03.10 R/ 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  
     

 

 
                                  
                                   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).  
        

segretaria Cifra H 24-668.994, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.03.10 R/ Per gruppo commerciale. Per la filiale in Bellinzona. Per 2 giorni la settimana o 4 mezze 

giornate a scelta. Padronanza di tedesco. Offerte con curriculum  

giovane impiegato/a Casella postale 645, 6916 Grancia 31.03.10 C/ Per società di servizi in Lugano Sud. Per la stagione 2010 (da subito e fino a fine ottobre). 

Buona conoscenza di tedesco e inglese, età 19 – 22 anni, uso PC. Offerte con curriculum, certificati 

d'uso e foto 

impiegata di commercio Casella postale 6314, 6901 Lugano 01.04.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Quale segretaria – aiuto contabile. A tempo pieno. Buone 

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

un disponente Hoyer Svizzera SA, v. Borromini 20a, 

6850 Mendrisio 

01.04.10 C/ Esperienza nel settore dei trasporti e nella gestione del personale viaggiante, età 30 – 45 

anni, buona conoscenza di tedesco e/o inglese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

assistente di direzione Assimmfin SA, Strada da Nuranch 10, 

6915 Pambio-Noranco 

02.04.10 C/ Esperienza quinquennale in posizione analoga, età 30 – 40 anni, cittadinanza svizzera o 

permesso C, formazione svolta in Svizzera, attitudine al lavoro indipendente e alla conduzione di un 

team, flessibilità. Offerte con curriculum  
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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 

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 

collaboratrice domestica Cifra F 24-667.824, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

flessibilità, automunita, referenziata 

bagnino The Planet Wellness SA, v. Cantonale, 

6915 Pambio-Noranco 

02.04.10 C/ Per subito. A tempo pieno (orario serale). Per pulizie generali della zona wellness, 

mantenimento e controllo dell'igiene negli spogliatoi (reparto uomini), piccole manutenzioni della 

parte tecnica delle piscine, saune. Esperienza su impianti piscine coperte o in posizione analoga 

  (auspicabile). Offerte con curriculum  

parrucchiere/a Cifra G 24-669.965, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

02.04.10 C/ Per salone in Lugano. Esperienza, età 25 – 40 anni, bella presenza. Offerte con curriculum 

e foto 
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custodi "Custodi", Casella postale 6265, 6901 

Lugano 

02.04.10 C/ Per palazzo in Lugano. A disposizione appartamento duplex di 5 locali. Offerte con 

curriculum  
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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  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

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  

giovane verniciatore di 

carrozzeria 

T 091 821 40 75 (sig. Farina) 

Carrozzeria Della Santa, v. Zorzi 43, 

Bellinzona 

31.03.10 R/ Non telefonare oltre il 2 aprile! 

tecnico – disegnatore Studio d'ingegneria Zocchetti SA, v. 

Castausio 20, 6900 Lugano 

01.04.10 C/ Età 20 – 40 anni, certificato di formazione quale progettista nella tecnica della 

costruzione, riscaldamento, sanitario o ventilazione, uso PC (Office, CAD). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

ingegnere elettronico o 

ingegnere sw 

info@pcam.com 01.04.10 R/ Esperienza su controlli numerici ed automazione, conoscenza di tedesco (livello C1), 

disponibilità a viaggiare. Offerte con curriculum  

meccanico qualificato Flavio Togni SA, casella postale 103, 

6915 Pambio-Noranco 

02.04.10 C/ Per gestione autonoma del parco veicoli (auto, camion e vari macchinari di cantiere). 

Offerte con curriculum  

ingegnere in elettronica 

di potenza 

Cifra C 24-669.498, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

02.04.10 C/ Nel Locarnese. Per il dipartimento Ricerca & Sviluppo. Per concezione e sviluppo di 

generatori ad impulsi per l'elettroerosione, inclusi i vari sistemi di controllo e regolazione. Diploma 

SUP/ETH/EPFL quale ingegnere in elettronica di potenza o equivalente, esperienza nell'industria 

  (auspicabile), esperienza nella concezione di microprogrammi e do SW di programmazione (lingua 

CDHL) per la configurazione di circuiti FPGA, buone conoscenze di circuiti analogici e di regolazione, 

d'acquisizione e trasmissione di dati (auspicabile), madrelingua italiana o tedesca, conoscenza  

  dell'inglese tecnico parlato e scritto, conoscenze di francese (auspicabile). 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  
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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 

operatore/trice 

sanitario/a oss 

Casa per Anziani Montesano, 

Responsabile delle cure, v. Chicherio 

2, 6514 Sementina 

27.03.10 C/ Conoscenze delle cure individualizzate basate sulla relazione, interesse a lavorare in un 

ambiente bi-culturale, conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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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 

cameriera Hostaria San Marco, casella postale 

273, 6982 Agno 

 

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

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 

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 29.03.10 C/ Posto annuale. Esperienza al servizio bar e ai tavoli, conoscenze di italiano e tedesco. 

Offerte con curriculum e foto 

capo cucina Cifra G 24-669.692, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.04.10 R/ Per ristorante nel Bellinzonese. Attestato di capacità 
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                                   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).  
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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 Beldona SpA, Servizio del personale, 

Monika Seifert, Rif. 25-IB-04-10, 

casella postale 1832, 5401 Baden 

02.04.10 R/ In Locarno. Per 8 – 16 ore settimanali (secondo necessità). Esperienza nel settore della 

biancheria intima o della moda, flessibilità negli orari di lavoro, residenza nei dintorni di Locarno, 

conoscenze di tedesco e inglese (auspicabile). 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 
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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 di vendita Cifra Y 24-669.112, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.03.10 C/ Per società di servizi nel ramo sanitario – diagnostico. All'80 – 100 %. Per il Ticino e la 

Mesolcina (studi medici). Esperienza in posizione analoga, cittadinanza svizzera o permesso C, 

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

consulenti di vendita mobilezone ag, Personalabteilung, 

Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf 

jobs@mobilezone.ch 

30.03.10 C/ Per società attiva nel settore dei cellulari. Attestato di capacità (preferibilmente nel 

commercio al dettaglio nel settore elettronico), interesse per la tecnologia, flessibilità, conoscenza di 

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

consulente di vendita  Sanitas Troesch SA, c.so Elvezia 37, 

casella postale 4446, 6904 Lugano 

lugano@sanitastroesch.ch 

30.03.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle cucine e dei bagni. Per l'esposizione bagni in Lugano. 

Per consulenza alla clientela, elaborazione di offerte e gestione di ordini, consulenza tecnica 

personale e telefonica. Formazione quale installatore o disegnatore di impianti sanitari, ottima 

 T 091 912 28 57 conoscenza di tedesco, buona presenza, esperienza nella vendita (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

consulente in 

assicurazioni 

AXA Winterthur, Agenzia Generale 

Michele Gaggini, Michele Gaggini, v. 

Livio 4, 6830 Chiasso 

02.04.10 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 

 

beauty consultants – 

consulenti di bellezza 

SISLEY Suisse SA, Ufficio del 

personale, Kasernenstrasse 4a, 8184 

bachenbülach 

02.04.10 C/ Per il team di vendita in Ticino. A tempo pieno. Per consulenza alla clientela 

internazionale durante promozioni, eventi di vendita e make up in profumeria e/o grandi magazzini. 

Esperienza nella vendita di prodotti cosmetici di lusso, conoscenza di italiano parlato, buona   

 hr@sisley-suisse.ch presenza, disponibilità a viaggiare. Titoli preferenziali: lingue nazionali e inglese parlate, formazione 

quale estetista o visagista 

counter consultants SISLEY Suisse SA, Ufficio del 

personale, Kasernenstrasse 4a, 8184 

bachenbülach 

02.04.10 C/ Per il team di vendita in Ticino. A tempo pieno  e parziale. Per consulenza alla clientela 

internazionale durante promozioni, eventi di vendita e make up in profumeria e/o grandi magazzini. 

Esperienza nella vendita di prodotti cosmetici di lusso, conoscenza di italiano parlato, buona   

 hr@sisley-suisse.ch presenza, disponibilità a viaggiare. Titoli preferenziali: lingue nazionali e inglese parlate, formazione 

quale estetista o visagista 
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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 

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  

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  
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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  

geologo Cifra K 24-668.483, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.03.10 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 Cifra L 24-668.237, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.03.10 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  

assistente Gruppo Piero Ferrari, v. Cantonale 6, 

6596 Gordola 

02.04.10 C/ Per opere di scavo e demolizioni. Esperienza nel settore degli scavi e demolizioni, 

diploma della Scuola tecnica SAT o equivalente, uso PC (Office, Baubit, project), madrelingua italiana, 

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

assistente tecnico Gruppo Piero Ferrari, v. Cantonale 6, 

6596 Gordola 

02.04.10 C/ Esperienza nel settore della costruzione, diploma della Scuola tecnica SAT o equivalente, 

uso PC (Office, Baubit, project), madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

giardiniere T 079 320 35 20 02.04.10 C/ In Lugano. Attitudine al lavoro indipendente. Non telefonare oltre il 2 aprile! 

ingegnere dipl. eth/sup IM Ingegneria Maggia SA, v. S. 

Franscini 5, 6601 Locarno 1 

peter.merki@im-maggia.ch  

02.04.10 C/ Per il reparto Risanamenti di manufatti in calcestruzzo. Esperienza nel campo dei 

risanamenti di manufatti in calcestruzzo armato o nella progettazione di manufatti nuovi 

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

 T 091 756 68 11 (Peter Merki)  

operaio – tecnico Cifra L 24-669.527, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

02.04.10 C/ Per posa di canne di camino, installazione e messa in esercizio di stufe e caldaie (legna e 

pellet), manutenzione periodica delle stesse. Per il Ticino e la Mesolcina. Età 25 – 40 anni. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
2  ap r i l e  20102  ap r i l e  20102  ap r i l e  20102  ap r i l e  2010     

precedente aggiornamento: 26 marzo 2010 

 

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. 

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 

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 

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 

     

 

                                   

                                   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). 
 

     

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 

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 

funzionario/a tecnico/a "Concorso n. 44/10, FU 24/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6501 Bellinzona 

FU 24/ Per l'Area di manutenzione della Sezione della logistica in Lugano. Per assistenza e 

collaborazione con il capo dell'Area, coordinazione della raccolta di dati in SAP, ecc. Diploma SUP 

(preferibilmente in architettura), esperienza in attività tecniche e di gestione della manutenzione di 

 T 091 814 78 62 (Fernando Cattaneo) edifici, capacità organizzative e di pianificazione, uso PC (Office, CAD, SAP, Messerli), buona 

conoscenza delle procedure della legge sulle commesse pubbliche, lingue nazionali (auspicabile), 

disponibilità ad essere reperibile fuori degli orari normali di lavoro. Scadenza: 16 aprile 

perito/a revisore "Concorso n. 45/10, FU 24/10", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6501 Bellinzona 

FU 24/ Per il Controllo cantonale delle finanze in Bellinzona. Per esecuzione di revisioni interne ed 

esterne di tipo finanziario, procedurale e informatico, ecc. Licenza in economia aziendale, diploma di 

contabile controller, perito contabile, perito fiduciario o maturità commerciale con esperienza nel 

 T 091 814 43 00 (Giovanni Cavallero) settore specifico, esperienza nel campo della revisione informatica, buone conoscenze 

dell'Amministrazione pubblica, flessibilità e mobilità, buone conoscenze lingue nazionali, nozioni di 

inglese, uso PC. Scadenza: 16 aprile 

animatore/trice sociale Cancelleria comunale, 6826 Riva San 

Vitale 

FU 24/ Per il Centro diurno. Per incarico al 40 – 50 %. Questa funzione non è cumulabile con quella di 

educatore/trice di prossimità. Scadenza: 19 aprile 
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Consultate i fogli ufficiali all’indirizzo: http://www.ti.ch/CAN/temi/fu/ 

Le domande vanno trasmesse in busta chiusa, entro i termini di scadenza, corredate normalmente dalla seguente documentazione : lettera di candidatura manoscritta, 

curriculum vitae, diploma e/o certificati di studio e di lavoro in fotocopia, certificato individuale di stato civile o atto di famiglia (in originale recente), estratto del casellario 

giudiziale in originale (validità sei mesi), certificato di buona condotta (dispensati i domiciliati nel Comune), rapporto del medico curante espresso sul formulario ufficiale, 

foto formato passaporto (recente).  

Formulari e capitolati di concorso sono da richiedere direttamente ai rispettivi uffici. Le candidature sono da inoltrare entro la data di scadenza, con la dicitura esterna 

“Concorso” e la menzione della funzione esatta come riportata nel bando. 

educatore/trice di 

prossimità 

Cancelleria comunale, 6826 Riva San 

Vitale 

FU 24/ Al 40 %. Per 2 anni. Per attività per adolescenti e giovani adulti. Questa funzione non è 

cumulabile con quella di animatore/trice sociale. Scadenza: 19 aprile 

operaio comunale Municipio di Ponte Tresa, 6988 Ponte 

Tresa 

FU 24/ Cittadinanza svizzera o permesso C, predisposizione a volgere lavori all'aperto, licenza di 

condurre cat. B, età massima 45 anni. Scadenza: 12 aprile 

aiuto operaio comunale Municipio di Pianezzo, 6582 Pianezzo FU 24/ Per il 1° giugno o da convenire. Al 50 % circa. Cittadinanza svizzera o permesso C/B, 

flessibilità, licenza di condurre cat. B, età massima 45 anni. Scadenza: 19 aprile 

tecnico di manutenzione Ente Ospedaliero Cantonale, 

Direzione, viale Officina 3, 6501 

Bellinzona 

FU 24/ Per il Servizio tecnomedico in Lugano – Bellinzona. A tempo pieno. Per gestione delle 

apparecchiature biomediche, supervisione nella messa in servizio di nuove apparecchiature, 

manutenzione, supporto tecnico all'utenza. Formazione tecnica (preferibilmente in ambito  

 T 091 811 13 20 elettrotecnico o elettronico), esperienza nel campo della manutenzione di apparecchiature sensibili, 

uso PC, buone conoscenze lingue nazionali, esperienza in ambito ospedaliero (auspicabile). Scadenza: 

19 aprile 

collaboratore/trice per la 

manutenzione 

Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 27 00 (sig. Dagani) 

FU 24/ Per il Servizio tecnico per la sede di Acquarossa. Per il 1° giugno o da convenire. Al 60 %. Per 1 

anno (con possibilità di rinnovo o assunzione). Attestato capacità in una professione tecnica, 

esperienza quinquennale nella manutenzione degli immobili e degli impianti, conoscenza di italiano e 

  tedesco o francese parlati, uso PC (Office), disponibilità al lavoro fuori orario, nei festivi e al servizio di 

picchetto. Scadenza: 9 aprile 

guardiano/a UTOE Biasca, casella postale 1027, 

6710 Biasca 

T 079 353 92 23  

FU 24/ Per la capanna di Pian d'Alpe nella Valle del Sole. Scadenza: 9 aprile 

capiservizio presso le 

strutture carcerarie 

"Concorso n. 46/10, FU 25/10 – DI", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6501 Bellinzona 

FU 25/ Per responsabilità nella gestione operativa delle strutture carcerarie. Formazione universitaria 

superiore o maturità professionale, esperienza nella conduzione del personale e di relazione diretta 

con utenti, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC (Office). Scadenza: 13 aprile 

 T 091 815 00 11 (Fabrizio Comandini)   

     

  
 

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  

     

custode "Concorso n. 47/10, FU 25/10 – 

DECS", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6501  

FU 25/ Per la Scuola media di Barbengo. Per il 1° agosto o da convenire. Attestato di capacità 

(preferibilmente quale elettricista, installatore di impianti sanitari e riscaldamenti, falegname o 

giardiniere). Scadenza: 13 aprile 

 Bellinzona 

T 091 815 00 11 (Fabrizio Comandini) 

 

cuoco/a Municipio di Mendrisio, 6850 

Mendrisio 

T 091 640 33 00 (direzione) 

FU 25/ Per la Scuola dell'infanzia. Per l'inizio dell'anno scolastico 2010 / 2011 al più tardi. Per 33 ore 

settimanali (tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 07.30 alle 15.45). Attestato di capacità quale 

cuoco/a, idoneità al colloquio con i bambini. Scadenza: 26 aprile 

conducente pulmino Cancelleria comunale di Alto 

Malcantone, 6937 Breno 

FU 25/ Per il trasporto degli allievi che frequentano la Scuola dell'infanzia. Per il 30 agosto. Per orari 

di lavoro indicativi: dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 15.30 alle 16.10. Per conduzione del pulmino per il 

trasporto degli allievi, pulizia del veicoli bimensile, esecuzione dei controlli di manutenzione del 

  veicolo, servizi di trasporto particolari su richiesta. Attitudine al lavoro a contatto con bambini, licenza 

di condurre cat. D1 (attenzione categoria in base al nuovo diritto). Scadenza: 12 aprile 

docente di scuola 

secondaria e di 

avviamento pratico 

Consiglio scolastico SEC/SAP, c/o 

Regione Mesolcina, CRS, 6535 

Roveredo GR 

FU 25/ Per l'anno scolastico 2010/2011. Per circa 20 lezioni. Per insegnamento delle materie nel 

settore delle scienze, attività tecniche e artigianali. Scadenza: 26 aprile 

bibliotecario/a Consiglio scolastico SEC/SAP, c/o 

Regione Mesolcina, CRS, 6535 

Roveredo GR 

FU 25/ Per l'anno scolastico 2010/2011. Al 20 %. Diploma quale bibliotecario/a BBS o equivalente o 

quale specialista all'informazione e documentazione SUP o equivalente. Scadenza: 19 aprile 

custode Consiglio scolastico SEC/SAP, c/o 

Regione Mesolcina, CRS, 6535 

Roveredo GR 

FU 25/ Per il 1° giugno o da convenire. Al 60 % circa. Formazione in ambito artigianale o equivalente 

con esperienza, predisposizione al lavoro manuale ed artigianale. Scadenza: 12 aprile 

 
 
 
 
 


