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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  

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  

buyer junior ALISA Alimentari SA, Ufficio del 

personale, v. Cantonale 48, 6595 

Riazzino 

03.04.10 C/ Per il reparto Acquisti. Per pianificazione degli ordini ai fornitori, gestione degli 

assortimenti e stock di magazzino, gestione del portafoglio fornitori, lavori amministrativi. 

Formazione commerciale, uso PC (Office), madrelingua italiana, conoscenza di tedesco o francese. 

  Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegato/a ALISA Alimentari SA, Ufficio del 

personale, v. Cantonale 48, 6595 

Riazzino 

03.04.10 R/ Per il servizio clienti. Per vendita e consulenza telefonica, assistenza alla clientela, 

gestione degli ordini, lavori amministrativi. Formazione commerciale, uso PC (Office), madrelingua 

italiana, conoscenza di tedesco o francese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegata di commercio Garage Della Santa, v. F. Zorzi 43, 

6500 Bellinzona 

06.04.10 R/ A tempo pieno. Per ricezione della clientela e lavori generali d'ufficio. Nozioni di 

contabilità, conoscenza di tedesco e/o francese, buona presenza. 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) 

     

purchase manager www.bfkconsulting.ch > Area 

posizioni aperte > codice nr. 544 

BFK HR Consulting SA, v. Marconi 2, 

09.04.10 C/ Per un cliente (azienda nel Sopraceneri attiva nel settore industriale). Per gestione diretta 

degli acquisti dei materiali, conduzione dell'ufficio acquisti, responsabilità nella procedura di 

qualificazione e omologazione dei fornitori principali, responsabile di vendita byproducts. Ottima 

 6900 Lugano 

T 091 922 87 22 

conoscenza di italiano, tedesco e inglese, buone conoscenze di francese (auspicabile), esperienza 

nella negoziazione e nell'acquisizione, disponibilità a viaggiare per brevi periodi, conoscenza del 

mercato internazionale delle materie prime (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore 

commerciale 

Cifra T 24-670.847, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Età massima 30 anni, formazione tecnico – edile, capacità di dialogo con progettisti e 

clienti. Offerte con curriculum  

impiegata Cifra K 24-670.849, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per officina meccanica di precisione. Al 50 %. Per disposizione interna degli ordini, 

segretariato, aiuto contabilità. Conoscenza di tedesco 

impiegata di commercio ricerca.contabile@timexgroup.ch 09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore del lusso. Quale aiuto contabile. Attestato di capacità, 

esperienza di almeno un anno nel settore contabile, uso PC (Office, Excel, Outlook, AS/400), buone 

conoscenze di inglese, età 19 – 25 anni. Offerte con lettera di presentazione e curriculum  

impiegato commerciale Soldini-Sudacciai SA, Ufficio del 

personale, Posizione 1 – Commerciale 

impianti sanitari, v. Industria 1, 6934 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel commercio d'acciaio, di prodotti per l'edilizia e di prodotti per gli 

impianti sanitari e riscaldamento. Esperienza nel settore commerciale vendita / acquisto di materiali 

per impianti sanitari e riscaldamento, uso PC (Office), conoscenza di italiano e tedesco e/o francese, 

 Bioggio età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum e attestati scolastici e professionali 

segretaria Casella postale 59, 6814 Lamone 09.04.10 C/ Per subito. A mezza giornata. Abilità nelle trattative di vendita telefonica, conoscenza di 

tedesco e/o francese, esperienza, età massima 50 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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contabile SMC Trust Office SA, Micol Sofia, v. 

Pioda 9, 6900 Lugano 

msofia@smctrust.ch 

09.04.10 C/ Per società di consulenza e di family office. Per subito. A tempo pieno. Esperienza quale 

contabile di società svizzere ed estere, attestato federale di Specialista in finanze e contabilità 

(auspicabile), buone conoscenze di tedesco e inglese parlati e scritti, età 25 – 35 anni. Offerte con 

  lettera di motivazione, curriculum e certificati d'uso 

fatturista DHL Logistics (Svizzera) SA, DHL 

Freight, Ufficio del personale, casella 

postale 582, 6803 Rivera 

09.04.10 C/ A tempo pieno. Per fatturazione delle spese relative ai trasporti, controllo delle fatture in 

arrivo e contabilizzazione, lavori amministrativi, ecc. Formazione commerciale (preferibilmente nel 

settore delle spedizioni), uso PC, buone conoscenze di tedesco, età 25 – 30 anni, flessibilità 

 erna.albrecht@dhl.com  

contabile HOTLINE SA, Gianfranco Maciocci, v. 

Magazzini Generali 8, 6828 Balerna 

gianfranco.maciocci@hotline-int.ch 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel campo dell'elettronica di largo consumo e delle radio 

comunicazioni. Al 50 %. Per affiancare il capo contabile attuale e a medio termine prendere la 

gestione / responsabilità del reparto (causa pensionamento). Formazione ed esperienza nell'ambito 

  in ambito contabile, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC (Office), età 25 – 45 anni. Titoli 

preferenziali: conoscenza di inglese, conoscenza del programma gestionale Navision. 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).  
        

segretaria Cifra P 24-669.888, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per studio legale e notarile in Lugano. Al 20 – 30 %, con impegno a sostituire nelle 

assenze a tempo pieno la segretaria titolare. Perfetta conoscenza di tedesco 
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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  

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 

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

e foto 
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ingegnere informatico Cifra Y 12-721.681, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

08.04.10 C/ Per società di consulenza. Quale responsabile operativo. Esperienza triennale, 

conoscenza di inglese, conoscenze di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum e referenze 

collaboratrici per pulizie 

di manutenzione 

T 091 986 68 88 (dalle 08.00 alle 

12.00 e dalle 13.30 alle 17.00) 

08.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore dei servizi integrati di facility (www.vebego.ch). Per il Sopra 

e Sottoceneri. A tempo parziale. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido. Non telefonare 

oltre il 9 aprile! 

parrucchiere/a 

diplomato/a 

Ryf Coiffeur & Kosmetik AG, piazza 

Cioccaro 2, 6900 Lugano 

T 091 922 81 87 (Anna Morano) 

08.04.10 C/ Anche per assistenza agli apprendisti. Maestria o disponibilità a svolgerla a spese del 

datore di lavoro. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

agente di sicurezza 

femminile 

Prosegur SA, Direzione del personale, 

casella postale, 6904 Lugano 

09.04.10 C/ Per servizio di portineria in Locarno. Al 50 % a turni di 8 ore. Disponibilità al lavoro a 

turni, buona conoscenza di tedesco e/o inglese (auspicabile), uso PC, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido, esperienza nel campo della sicurezza (auspicabile). Offerte con curriculum, 

  certificati d'uso e foto 

agenti di vigilanza Prosegur SA, Direzione del personale, 

casella postale, 6904 Lugano 

09.04.10 C/ Per servizi di ronde diurne e notturne. A tempo pieno o parziale. Attitudine al lavoro 

indipendente, cittadinanza svizzera o permesso C, disponibilità ad orari di lavoro flessibili, incensurati 

e solvibili, licenza di condurre, esperienza nel campo della sicurezza (auspicabile). Offerte con 

  curriculum, certificati d'uso e foto 

responsabile della 

conduzione di un 

laboratorio artigianale 

CLIC, casella postale 4408, 6904 

Lugano 

09.04.10 C/ Per agenzia di formazione ed organizzatrice di misure attive del mercato del lavoro. Per 

laboratorio in Tenero (produzione di oggetti di uso domestico in materiali di recupero, come legno, 

metallo, carta, ecc. Per il 1° giugno. Al 70 – 80 %. Diploma quale educatore o docente di materie  

  professionali, madrelingua italiana, ottime capacità artigianali e creatività, esperienza nella gestione e 

motivazione di un gruppo di persone, capacità di osservazione e valutazione delle competenze 

professionali delle persone e di valutazione degli accaduti (descrivendo ed identificando le aree di 

  miglioramento), buone capacità amministrative. Le persone non in possesso delle qualifiche richieste 

sono pregate di astenersi! Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 23 aprile 

tata Cifra U 24-669.879, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per famiglia residente nel Malcantone. Per cura di 2 figli (neonato e 2 anni) e 

parzialmente della casa. Offresi vitto e alloggio 

custode T 091 751 62 37 (sig. Tamagni) 

Multimmobiliare SA 

09.04.10 R/ Per complesso residenziale in Gerra Gambarogno. Sana costituzione fisica, buone 

conoscenze di tedesco, esperienza quale portinaio – custode. Non telefonare oltre il 9 aprile! 

baby – sitter Cifra U 24-670.570, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 R/ In Giubiasco. Per 7 – 8 giorni al mese a domicilio. Esperienza 
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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  

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  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

elettromeccanico SBB AG, HR-SSC (I-OP5), rue de la 

Carrière 2a, 1701 Fribourg 

i.xipe011@sbb.ch 

03.04.10 C/ Quale Montatore specialista. Per la centrale convertitrice in Giubiasco. Per 

collaborazione all'esercizio e alla manutenzione della centrale. Attestato di capacità quale 

elettromeccanico, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco o francese, disponibilità a 

 T 051 227 46 20 (Ermanno Bättler) seguire corsi di perfezionamento, licenza di condurre cat. B, età massima 40 anni. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

montatore di impianti 

sanitari diplomato 

Cifra Y 24-669.730, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.04.10 R/ Per azienda nel Locarnese. Esperienza, cittadinanza svizzera o permesso C, età 25 – 35 

anni, attitudine al lavoro indipendente, buone conoscenze di italiano, conoscenze di tedesco 

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

meccanico di precisione – 

polimeccanico 

Swiss Jewel Co SA, v. del Sole 3, 6598 

Tenero 

08.04.10 C/ Per azienda attiva nella produzione di componenti in materiali duri. Attestato di capacità 

quale meccanico o polimeccanico, attitudine al lavoro indipendente, capacità di lavoro e di 

programmazione su macchine CNC. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giovane disegnatore 

metalcostruttore 

Door System SA, Centro la Monda 4, 

6528 Camorino 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle porte, portoni e sistemi di chiusura. Uso PC (CAD 2D e 

3D, MegaCD o Autocad), attestato di capacità, madrelingua italiana, conoscenze di tedesco 

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

tecnico trasfertista 

installatore 

Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

l'assistenza esterna. Per messa in servizio e accettazione della macchina presso il cliente, interventi di 

revisione, manutenzione e riparazione presso il cliente. Formazione quale meccanico di precisione, 

  elettromeccanico o equivalente, esperienza in ambito industriale nel montaggio e collaudo di 

macchine transfer, disponibilità a frequenti viaggi all'estero, uso PC + PLC, conoscenza di italiano e 

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

montatore – cablatore 

elettrico industriale 

Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

il settore Produzione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

montatore – 

assemblatore meccanico 

Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

il settore Produzione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

operatore – 

programmatore cnc 

Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

il settore Produzione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

magazziniere Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

il settore Produzione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

carpentiere Cifra G 24-670.005, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore delle macchine per converting di imballaggio flessibile. Per 

il settore Produzione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

meccanico qualificato Flavio Togni SA, casella postale 103, 

6915 Pambio-Noranco 

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

Offerte con curriculum  

magazziniere carla.bini@eta.ch 09.04.10 C/ In Mendrisio. Attestato di capacità quale impiegato/a in logistica, esperienza, buone 

conoscenze dei lettori codice a barre (per attività di ricezione, prelievo e spedizione della merce), uso 

PC (Office, SAP), conoscenza di italiano e tedesco e/o francese, disponibilità al lavoro a turni. Offerte 

  con curriculum, certificati d'uso e foto 

disegnatore tecnico (cad) Cifra M 24-670.721, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto. Esperienza nel settore dei serramenti e delle facciate 

continue, conoscenza di inglese 
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banconiere – 

magazziniere 

Soldini-Sudacciai SA, Ufficio del 

personale, Posizione 2 – Banconiere/ 

magazziniere, v. Industria 1, 6934 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel commercio d'acciaio, di prodotti per l'edilizia e di prodotti per gli 

impianti sanitari e riscaldamento. Per il settore Impiantistica. Esperienza in posizione analoga nel 

settore specifico, conoscenza di prodotti Geberit, JRG, GF, ecc., uso PC, età 25 – 40 anni. Offerte con 

 Bioggio curriculum e attestati scolastici e professionali 

magazziniere Casella postale 59, 6814 Lamone 09.04.10 C/ Per subito. Esperienza quale elettricista, idraulico o falegname, licenza di condurre, età 

30 – 50 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

   

   

   

   

   

   

     

  
 

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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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  

estetista info@floridabeautycenter.ch 08.04.10 C/ Esperienza (preferibilmente anche in ricostruzione unghie). Offerte con curriculum  

infermiere/a 

diplomato/a 

Curasuisse.ch – Assistenza e cure a 

domicilio, v. G. Nizzola 1, 6500 

Bellinzona 

08.04.10 R/ Per subito. Per il Locarnese. Esperienza biennale, flessibilità per spostarsi nel territorio, 

automunita. Offerte con curriculum, certificati d'uso, estratto del casellario giudiziale, foto e 

referenze 

 curasuisse@bluewin.ch 

T 091 835 50 00 

 

assistente di studio 

medico diplomata 

Studio Dr. Francesco Pelloni, v. Frasca 

10, 6900 Lugano 

T 091 923 63 84 

09.04.10 C/ Per studio medico specialistico (dermatologia). A partire dall'estate 2010. All'80 – 100 %. 

Offerte con curriculum  

infermiera crs / oss T 091 743 00 91 (dal lunedì al venerdì, 

dalle 14.00 alle 18.00) 

Pieroni Hannelore Sagl 

09.04.10 R/ Per servizio di cure a domicilio. Per il Locarnese. Per maggio. Al 30 – 50 %. Diploma CRS / 

OSS svizzero, buona conoscenza di tedesco, flessibilità, automunita. Non telefonare oltre il 9 aprile! 
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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 

un sous – chef Ristoranti Fred Feldpausch SA, 

Hanspeter Jakob, v. Varenna 20, 6600 

Locarno 

07.04.10 R/ ristorante in Losone. Esperienza nella conduzione di un team di 8 – 10 persone (in 

assenza dello chef), esperienza nella cucina italiana, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

 hjakob@ristoranti-ff.ch  

cuoco di partita Ristoranti Fred Feldpausch SA, 

Hanspeter Jakob, v. Varenna 20, 6600 

Locarno 

07.04.10 R/ Per ristorante in Losone. Per la stagione 2010. Età 20 – 30 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

 brivaroli@ristoranti-ff.ch   

cameriere/a 

qualificato/a 

Albergo Ronco ***, Ufficio del 

personale, 6622 Ronco s/Ascona 

info@hotel-ronco.ch 

08.04.10 R/ Per subito. Per ristorante à la carte. Conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso   

cuoco T 078 618 76 77 

Ristorante Aeroporto, Locarno 

08.04.10 R/ Non telefonare oltre il 9 aprile! 

ragazzo office – buffet T 078 618 76 77 

Ristorante Aeroporto, Locarno 

08.04.10 R/ Non telefonare oltre il 9 aprile! 

collaboratrice tuttofare T 079 259 76 69 (dalle 14.00 alle 

18.00) 

08.04.10 R/ Ev. a metà tempo. Non telefonare oltre il 9 aprile! 

gerente Cifra M 24-670.859, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per bar nel Mendrisiotto. Al 50 – 70 % 

     

 

 
 
 
 
 
 

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/a ristorante1010@gmail.com 09.04.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Offerte con curriculum  

aiuto bar e servizio T 077 427 01 45 09.04.10 C/ Per ristorante in Breganzona. Al 50 % (dalle 18.00 alle 23.00) o a tempo pieno (dalle 

10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 23.00). Non telefonare oltre il 9 aprile! 

collaboratrice Hotel Sass da Grüm, 6575 S. Nazzaro 

info@sassdagruem.ch 

T 091 785 21 71 

09.04.10 R/ Per hotel (con 19 camere) raggiungibile solo a piedi (20/30 minuti). Per la stagione 2010. 

Per 2 giorni la settimana 

 www.sassdagruem.ch  

cameriere/a Cifra O 24-670.637, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 R/ Per bar – ristorante – pizzeria nel Bellinzonese. Al 50 – 100 %. Attitudine alla vendita, 

bella presenza, disponibilità al lavoro a turni (mattino / sera). Offerte con curriculum, certificati d'uso 

e foto 
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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).  
        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 
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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  

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 

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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venditrice T 091 793 12 53 

Negozio Kuchler, Brissago 

08.04.10 R/ Per la stagione 2010 (aprile – ottobre). Lingue nazionali. Non telefonare oltre il 9 aprile! 

responsabile / vice 

responsabile di filiale 

Lidl Schweiz, Rekrutierung Vertrieb, 

Herr Brandenburger, Nr. rif. 262316, 

Postfach 263, 8570 Weinfelden 

09.04.10 C/ Per le filiali in Ticino. Formazione professionale a indirizzo commerciale o artigianale 

conclusa, buona conoscenza di tedesco, flessibilità. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

indicazione della possibile data di inizio  

 karriere@lidl.ch  

vicedirettore/trice di 

filiale 

New Yorker (Schweiz) GmbH, 

Michelle Schwitter, Rietbrunnen 2, 

8808 Pfäffikon SZ 

09.04.10 C/ Per la filiale in Locarno. Esperienza gestionale nella vendita al dettaglio di capi alla moda, 

formazione di vendita conclusa o conoscenze in economia aziendale, capacità direttive ed 

organizzative. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

fiorista diplomata Cifra W 24-670.591, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per negozio nel Locarnese 

rappresentante Casella postale 59, 6814 Lamone 09.04.10 C/ Per subito. Per il servizio esterno (anche per la Svizzera tedesca e francese). Età 30 – 50 

anni, esperienza, automunito/a. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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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 

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 

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)  

selvicoltori – operai 

forestali 

Azienda forestale AFOR, 6670 Avegno 

T 091 796 18 87 

06.04.10 C/ Esperienza nel taglio in piante e potature. Offerte con curriculum entro il 16 aprile 

operaio generico Azienda forestale AFOR, 6670 Avegno 

T 091 796 18 87 

06.04.10 C/ Esperienza in lavori di piccola muratura o simili e in ambito forestale. Offerte con 

curriculum entro il 16 aprile 
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tecnico edile Cifra L 24-668.237, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

08.04.10 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  

magazziniere – autista Cifra Q 24-670.834, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 C/ Per azienda attiva nel commercio edile. Licenza di condurre cat. C e permesso per 

sollevatori, predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità. Offerte con curriculum  

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

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.04.10 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  

giardiniere T 079 223 84 46 09.04.10 C/ Per ditta di manutenzione e costruzione giardini nel Basso Malcantone. Per subito. Non 

telefonare oltre il 9 aprile! 

giardiniere diplomato Martinoni Giardini, casella postale 

1642, 6648 Minusio 

09.04.10 R/ Esperienza. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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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. 

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 

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 

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 

     

 

                                   

                                   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). 
 

     

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 

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)   

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
9999  a p r i l e  2010 a p r i l e  2010 a p r i l e  2010 a p r i l e  2010     

precedente aggiornamento: 2 aprile 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. 

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 

collaboratore/trice Cancelleria comunale, 6826 Riva San 

Vitale 

T 091 648 13 06 

FU 26/ Quale responsabile delle strutture del Centro sportivo comunale. Per incarico per 15 – 20 ore 

settimanali. Scadenza: 23 aprile 

revisore Cancelleria comunale, Piazza Riforma 

1, 6900 Lugano 

FU 28/ Per il servizio Audit interno. Scadenza: 26 aprile 

architetto Cancelleria comunale, Piazza Riforma 

1, 6900 Lugano 

FU 28/ Per il Dicastero Servizi Urbani. Scadenza: 26 aprile 

meccanico di autoveicoli 

pesanti 

Cancelleria comunale, Piazza Riforma 

1, 6900 Lugano 

FU 28/ Per il Dicastero Servizi Urbani. Scadenza: 26 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  

     

capo settore Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 91 14 (sig.ra Tozzini) 

FU 28/ Per il servizio infermieristico della sede di Bellinzona. A tempo pieno. Esperienza quadriennale 

in ambito di gestione, conoscenza di italiano e tedesco e/o francese, uso PC. Scadenza: 30 aprile 

direttore/trice Consiglio di Fondazione del Centro 

Infanzia Arnaboldi, v. ai Ronchi 6, 

6900 Lugano 

FU 28/ Per struttura che ospita 60 bambini dai 2 mesi ai 6 anni, di cui la metà è collocata dalle 

Istituzioni competenti a scopo di "protezione". Scadenza: 15 maggio 

 marco.schiavi5@gmail.com 

T 091 825 31 23 

 

impiegato/a di 

commercio 

Formazienda FTIA, Direzione, v. 

Linoleum 7, casella postale 572, 6512 

Giubiasco 

FU 28/ Per il settore Formazione. A tempo pieno. Per sostegno pratico in ambito amministrativo e 

commerciale agli apprendisti e/o alle persone in formazione al beneficio di provvedimenti 

dell'assicurazione – invalidità, gestione di lavori produttivi (segretariati, contabilità), valutazione delle 

 T 091 850 90 50 (Marzio Proietti o 

Graziella De Nando) 

competenze delle persone seguite. Formazione commerciale, esperienza quale maestro/a di 

tirocinio, uso PC (Office,), conoscenze ed esperienze di contabilità e commerciali. Scadenza: 23 aprile 

   

   

   

   

 
 
 
 
 


