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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  

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 

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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economista junior Cifra K 24-671.322, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

13.04.10 C/ Per istituto bancario in Lugano. Per subito. Per il controllo delle attività di gestione 

patrimoniale, rilevamento e valutazione dei rischi della banca (Basilea II), partecipazione alla gestione 

del sistema di controllo interno. Cittadinanza svizzera, formazione superiore accademica / Supsi,  

  conoscenza di italiano e francese parlati e scritti, conoscenze di inglese (auspicabile), uso PC (Office). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giovane collaboratrice FM Group Switzerland SA, v. alla 

Gerra, 6930 Bedano 

15.04.10 C/ Per assistenza clienti. Buone conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum  

segretaria Cifra R 24-670.199, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per studio legale e notarile in Mendrisio. A tempo pieno. Esperienza nel settore specifico, 

conoscenze di notariato (auspicabile), buone conoscenze lingue nazionali, attitudine al lavoro 

indipendente  

cancelliere/a Tribunale amministrativo federale, 

Risorse umane e organizzazione, rif. 

Canc. Corte IV, casella postale, 3000 

16.04.10 C/ In Zollikofen e in San Gallo dal 2012. Per il 1° luglio o da convenire. All'80 – 100 %. Per 

partecipazione all'istruzione delle procedure e alla redazione di decisioni in materia d'asilo. Licenza 

universitaria svizzera, esperienza presso un'autorità giudiziaria o amministrativa (auspicabile), abilità  

 Berna 14 

T 058 705 26 26 (Susanne Schneider) 

redazionale, flessibilità, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco o francese. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso entro il 10 maggio 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

assistente del personale "Concorso 1005-AHR", Azienda 

Elettrica Ticinese, Risorse umane, 

Marco Balerna, casella postale 1041, 

16.04.10 C/ All'80 – 100 %. Formazione commerciale, specializzazione nell'amministrazione del 

personale e/o esperienza in posizione analoga, buone conoscenze lingue nazionali e inglese, uso PC 

(Word, Excel, Outlook, ev. SAP). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 6501 Bellinzona  

segretario/a Casella postale 2717, 6501 Bellinzona 16.04.10 C/ Per studio legale e notarile. Per subito. Esperienza in ambito legale e notarile, 

conoscenze linguistiche 

consulente del personale ABECE temporaneo SA, Sibilla 

Restuccia Martignano, c.so Elvezia 10, 

6900 Lugano 

16.04.10 C/ A tempo pieno. Formazione commerciale o equivalente conseguita in Svizzera, 

esperienza (preferibilmente nel servizio alla clientela o vendita o nelle risorse umane), ottima 

conoscenza del mercato ticinese, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco parlato e  

 sibilla.restuccia@abece.ch 

T 091 911 69 00 

scritto, conoscenze di francese e inglese (auspicabile), età 23 – 30 anni. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso 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 

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 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

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 

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 

un "coach" 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. Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010. Al 60 %. Per accompagnamento delle persone  

  in cerca d'impiego in un percorso di formazione e sviluppo delle competenze relative alla ricerca di 

un'attività lavorativa, sostegno attivo al collocamento, ecc. Formazione superiore in ambito sociale 

(licenza universitaria), conoscenza ed esperienza nella formazione per adulti o in ambiti quali la 

  gestione delle risorse umane, l'orientamento scolastico e professionale, esperienza nella conduzione 

di gruppi e di persone (gestione delle diversità, dei conflitti, conduzione e pianificazione), conoscenza 

degli aspetti giuridici legati alla disoccupazione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

bagnini Casella postale 833, 6512 Giubiasco 14.04.10 R/ In Cadenazzo. Per l'estate. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cuoca Casella postale 648, 6612 Ascona 15.04.10 R/ Per famiglia in Ascona. Per 4 volte la settimana. Anche per piccoli lavori domestici. 

Offerte con curriculum  

ingegnere sw info@pcam.com 15.04.10 R/ Offerte con curriculum  

accompagnatore/trice 

del treno 

FFS, HR Shared Service Center, Rif: 

68612, rue de la Carrière 2a, 1701 

Fribourg 

16.04.10 C/ Per controllo dei titoli di trasporto, informazione ai passeggeri, sorveglianza delle 

installazioni tecniche nel treno, ecc. Formazione prevista in Chiasso e Bellinzona dal 1° novembre. 

Attestato di capacità, età 20 – 40 anni, buona presenza, disponibilità al lavoro ad orari irregolari e nel 

 T 051 227 92 29 (Giorgio Gatti) fine settimana, uso PC, conoscenza di italiano e tedesco parlati, disponibilità ad apprendere il 

francese o l'inglese. Offerte con curriculum, certificati d'uso ed indicazione del luogo di lavoro 

desiderato 
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responsabile 

manutenzione industriale 

Luisoni Consulenze SA, Cristina 

Robotti, v. Balestra 9, 6900 Lugano 

infoluisoni@luisoni.ch 

16.04.10 C/ Per un cliente (industria). Quale responsabile del settore della manutenzione industriale. 

Per interventi di elettromeccanica su macchinari e linee di produzione. Attestato di capacità quale 

montatore elettricista, elettromeccanico o equivalente, età 30 – 45 anni, esperienza su impianti 

 T 091 923 55 41 (Cristina Robotti) industriali nel settore alimentare, capacità di organizzazione delle risorse, disponibilità a seguire una 

formazione specifica concernente gli impianti installati presso l'azienda, uso PC (Office), lingue 

nazionali, residenza nel Sottoceneri (auspicabile) 

responsabile officina FSCMA, Kurt Bucher, Centro Luserte 

4, 6572 Quartino 

T 091 858 31 01 

16.04.10 C/ Per organizzazione attiva nella consulenza a persone disabili e negli accertamenti per 

conto dell'assicurazione invalidità. Per giugno / luglio. Per organizzazione dei lavori nell'officina e nel 

deposito, revisioni, riparazione, adattamenti, forniture e ritiri di mezzi ausiliari. Diploma quale 

    elettromeccanico (auspicabile), buone conoscenze amministrative ed organizzative, uso PC (Office, 

ev. Navision), buona conoscenza di italiano e tedesco, licenza di condurre, età 25 – 35 anni. Offerte 

con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 3 maggio 

tecnico impianti sanitari 

o riscaldamento 

Inaudi SA, v. Milano 15, 6830 Chiasso 16.04.10 C/ Attestato di capacità conseguito in Svizzera. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

progettista nella tecnica 

della costruzione 

Giuseppe Rigozzi SA, v. F. Zorzi 6, 

casella postale 1136, 6512 Giubiasco 

16.04.10 C/ Per il ramo riscaldamento, ventilazione o sanitario. Titoli preferenziali: esperienza, 

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

operatore cad Giuseppe Rigozzi SA, v. F. Zorzi 6, 

casella postale 1136, 6512 Giubiasco 

16.04.10 C/ Titoli preferenziali: esperienza, conoscenza di tedesco. 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  

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 

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  

meccanico di precisione – 

polimeccanico 

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

Tenero 

10.04.10 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  

montatore di impianti 

sanitari diplomato 

Cifra Y 24-669.730, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

10.04.10 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  

magazziniere Cifra F 24-671.251, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

13.04.10 C/ Per azienda nel Luganese. Età 20 – 35 anni. Offerte con curriculum  

ingegnere elettronico info@pcam.com 15.04.10 R/ Esperienza su controlli numerici ed automazione, conoscenza di tedesco (livello C1), 

disponibilità a viaggiare. Offerte con curriculum  
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tecnico elettronico 

multimediale 

Cifra Q 24-672.089, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per azienda nel Luganese attiva nel campo della sicurezza e videosorveglianza 

periti elettronici Cifra Q 24-672.044, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per industria elettromeccanica nelle vicinanze di Mendrisio. Per le linee di produzione. 

Flessibilità negli orari di lavoro e disponibilità al lavoro a turni, esperienza nel settore 

elettromeccanico (auspicabile). Offerte con curriculum  

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

TE-MO/BDO, v. Cantonale, 6805 

Mezzovico 

16.04.10 C/ Per direzione del reparto Installazione nuovi impianti e ammodernamenti. Esperienza 

nella gestione di cantieri e progetti nel settore della tecnica o delle costruzioni, capacità direttive, 

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

tecnologo di stampa Cifra O 24-671.996, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per tipografia nel Sottoceneri. Esperienza su offset e tipo, conoscenze in legatoria, 

attitudine al lavoro indipendente, età 35 – 45 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ingegnere meccanico http://schindler.jobopportunity.ch, 

rif. S0042 

Schindler Elettronica SA, Servizio del 

16.04.10 C/ Per azienda attiva nello sviluppo e produzione di componenti elettronici per ascensori. 

Diploma quale ingegnere meccanico, esperienza in ambito industriale in settori equivalenti, 

conoscenze di Tools ProE, CoCreate ME10, capacità organizzative, conoscenza di inglese, conoscenze 

 personale, v. della Pace 22, 6600 

Locarno 

di tedesco (auspicabile). Offerte con curriculum  

     

  
 

Desidera ricevere gratuitamente ed in forma anonima la raccolta settimanale delle 

offerte di lavoro sul suo indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: roberto.ghisletta@unia.ch  
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infermiere dipl. oss o 

operatore oss 

Gruppo Salute Sagl, v. Pizzamiglio 27, 

6833 Vacallo 

infogrupposalute@bluewin.ch 

16.04.10 C/ Per cure domiciliari. Per circa 3 ore al mattino e 1 ½ ora la sera, con possibilità di 

aumento fino a circa 20 giorni al mese. Esperienza, licenza di condurre. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

estetista Estetica Ninfea, v. Galbisio 2, 6503 

Bellinzona 

16.04.10 R/ Per subito. Al 50 – 60 %. Attestato di capacità. Offerte con curriculum  

   

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  

assistente dentale Personnel International SA, v. C. 

Maderno 10, 6900 Lugano 

lugano@personnel-international.ch 

14.04.10/ Per un cliente. Per accoglienza dei pazienti ed assistenza, partecipazione a tutte le attività 

concernenti il trattamento e la profilassi, preparazione dei preventivi (auspicabile), cura degli 

strumenti, degli apparecchi e delle attrezzature, amministrazione dello studio dentistico. Diploma 

 T 091 921 21 52 quale assistente dentale, esperienza in strutture odontoiatriche, madrelingua italiana, buona 

conoscenza di tedesco, abilità manuale, attitudine al lavoro indipendente, capacità organizzative. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

igienista dentale Personnel International SA, v. C. 

Maderno 10, 6900 Lugano 

lugano@personnel-international.ch 

14.04.10/ Per un cliente. Al 60 – 100 %. Per istruzione dei pazienti su una corretta igiene orale e 

consulenza su alimentazione e salute, ablazione tartaro, sbiancamenti, sigillatture, applicazione dei 

metodi di fluorazione, esami clinici e radiologici dentali, allestimento di un piano di cura con il medico 

 T 091 921 21 52 dentista e il paziente, lavori amministrativi. Formazione nell'ambito dell'igiene dentale, esperienza in 

strutture odontoiatriche, flessibilità. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

infermiera Personnel International SA, v. C. 

Maderno 10, 6900 Lugano 

lugano@personnel-international.ch 

14.04.10/ Per un cliente. Per il Pronto soccorso. Diploma CRS quale infermiera con specialità in cure 

intense o titolo straniero equivalente riconosciuto in Svizzera, esperienza pluriennale in un reparto di 

pronto soccorso, terapia intensiva o rianimazione, ottima conoscenza di italiano e di tedesco, 

 T 091 921 21 52 francese o inglese, uso PC (Office), abilità manuale, flessibilità. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

assistente dentale 

diplomata 

Dott. med. dent. Francesco Gusberti, 

v. Turconi 26, 6850 Mendrisio 

16.04.10 C/ A tempo pieno. Offerte con curriculum  
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cuoco diplomato Cifra Y 24-671.316, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per mensa aziendale nel Luganese. Per il 1° giugno 

cameriera T 091 972 15 77 16.04.10 C/ Per bar in Lugano. Dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 01.00. Esperienza, bella 

presenza, età massima 30 anni. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

pizzaiolo T 079 740 84 23 16.04.10 R/ Per pizzeria nel Bellinzonese. Dalle 17.00 alle 22.00. Non telefonare oltre il 16 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  

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  

chef de service Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

chef de rang Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

commis de rang Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

cameriere/a lounge – bar Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

collaboratore/trice bar - 

buffet 

Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant 7 Easy in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

cameriere/a Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant 7 Easy in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di italiano e 

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

cuoco sushi Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven Asia in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di 

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

cameriere/a Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven Asia in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di 

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

cuoco thai Breuer & Co., Ufficio del personale, 

Joachim Schüpbach, casella postale 

892, 6612 Ascona 

10.04.10 R/ Per il Restaurant Seven Asia in Ascona. Per la stagione 2010. Ottima conoscenza di 

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

cuoco – pizzaiolo T 079 370 34 71 14.04.10 C/ Per osteria nel Luganese. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

night auditor – portiere di 

notte 

info@hotellido-lugano.com 

T 091 973 63 63 

Hotel Lido Seegarten, Lugano 

14.04.10 C/ Posto annuale. Madrelingua italiana, lingue nazionali e inglese, uso PC. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e referenze 

chef di partita info@hotellido-lugano.com 

T 091 973 63 63 

Hotel Lido Seegarten, Lugano 

14.04.10 C/ Posto stagionale. Esperienza. Offerte con curriculum, certificati d'uso e referenze 
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chef de partie Swiss Diamond Hotel *****, Risorse 

umane, Carmen Calò, 6921 Vico 

Morcote 

14.04.10 C/ Esperienza, flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

demi chef de partie Swiss Diamond Hotel *****, Risorse 

umane, Carmen Calò, 6921 Vico 

Morcote 

14.04.10 C/ Esperienza, flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

barmaid Swiss Diamond Hotel *****, Risorse 

umane, Carmen Calò, 6921 Vico 

Morcote 

14.04.10 C/ Esperienza, flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

segretario/a al 

ricevimento 

Swiss Diamond Hotel *****, Risorse 

umane, Carmen Calò, 6921 Vico 

Morcote 

14.04.10 C/ Esperienza, padronanza lingue nazionali e inglese, flessibilità. Offerte con curriculum 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).  
        

cameriera – barista T 079 527 85 79 14.04.10 C/ Per piccolo bar nelle vicinanze di Lugano (luogo turistico). Per subito. Per lavoro a turni. 

Attitudine al lavoro indipendente, bella presenza, età massima 35 anni, automunita. Non telefonare 

oltre il 16 aprile! 

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

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

14.04.10 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 

collaboratrice Albergo Camelia***, 6600 Muralto 

T 091 743 00 21 

www.camelia.ch 

14.04.10 R/ Per subito. Per il servizio e la ricezione. Conoscenza di tedesco. Non telefonare oltre il 16 

aprile! 

pizzaiolo T 079 568 02 32 15.04.10 C/ Per pizzeria nel Luganese. Per sostituzione dal 1° giugno al 31 luglio. Esperienza. Non 

telefonare oltre il 16 aprile! 

secondo cuoco T 091 791 26 32 (Francesca Bettè) 

Hotel – Ristorante Posta al Lago, 

Porto-Ronco 

15.04.10 R/ Per il 1° maggio o da convenire. Per cucina regionale e specialità di pesce. Non telefonare 

oltre il 16 aprile! 

un lavapiatti T 091 871 19 95 

Ristorante Rubino, Acquarossa 

16.04.10 R/ Per subito. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

cameriera T 091 871 19 95 

Ristorante Rubino, Acquarossa 

16.04.10 R/ Per subito. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

chef de rang Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

ricezioniste Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

buffet – dame Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Per la prima colazione. Esperienza 

triennale in alberghi di prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

camerieri/e Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

una barista Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

portieri ai piani Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

cameriere ai piani Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

chef de cuisine Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

chef de partie Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 

chef de service Cifra T 24-672.094, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per albergo di prima classe nel Luganese. Per subito. Esperienza triennale in alberghi di 

prima classe. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e referenze 
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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  

venditrice Beldona SA, Servizio del personale, 

Monika Seifert, Rif. 51-IB-04-10, 

casella postale 1832, 5401 Baden 

10.04.10 C/ Per la succursale in Chiasso. Secondo necessità (0 – 12 ore settimanali). Esperienza nel 

settore della vendita di biancheria intima o della moda, flessibilità, conoscenze di tedesco o inglese 

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

direttore generele Revifida SA, casella postale 4134, 

6904 Lugano 

16.04.10 C/ Per gruppo commerciale attivo nel campo della ristorazione e della vendita al dettaglio. 

Per i punti vendita nel Luganese. Età 30 – 40 anni, esperienza in posizione analoga nel campo della 

ristorazione e/o nella vendita al dettaglio, attitudine alla conduzione del personale e ai contatti con i 

  fornitori, buone conoscenze in ambito commerciale ed amministrativo, certificati quale esercente 

tipo 1 (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

consulente di vendita Dick & Figli SA, Diego Dick, v. Buffi 10, 

6900 Lugano 

16.04.10 C/ Per azienda attiva nella tecnica ed arredamenti per l'ufficio e l'industria. Esperienza nella 

vendita esterna e gestione della clientela, attitudine al lavoro indipendente. Titoli preferenziali: lingue 

nazionali, conoscenze del settore specifico. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

commessa Cifra W 24-672.035, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per boutique di abbigliamento in Lugano. Per 4 giorni la settimana. Esperienza, attitudine 

al lavoro indipendente, conoscenze linguistiche. Offerte con curriculum  

collaboratore/trice Cifra Z 24-671.303, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per azienda di arredamento casa e ufficio. Per responsabilità del negozio, consulenza alla 

clientela e vendita. Esperienza nel settore specifico, diploma quale architetto d'interni, attitudine al 

lavoro indipendente. Titoli preferenziali: lingue nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

commessa - responsabile Casella postale 650, 6601 Locarno 

T 079 786 44 50 

16.04.10 R/ Per negozio di abbigliamento uomo – donna in Locarno. Per maggio. A tempo pieno. 

Esperienza nella vendita di abbigliamento, capacità di gestione autonoma di un negozio, buone 

conoscenze di italiano e tedesco, età 25 – 40 anni, bella presenza 
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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 

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 diplomato Martinoni Giardini, casella postale 

1642, 6648 Minusio 

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

magazziniere Conrad Kern SA, sig. A. Penna, Zona 

Industriale, 6705 Cresciano 

10.04.10 R/ Per azienda attiva nel settore delle casseforme e ponteggi. Per controllo uscite e ritorno 

del materiale, coordinazione con il reparto ponteggi, organizzazione di trasporti, carico e scarico con 

il sollevatore, gestione del magazzino, sostituzione del capo magazziniere. Attitudine al lavoro 

  indipendente, piacere al contatto con la clientela e i fornitori, esperienza nel settore edile, attestato 

Suva per conducenti di carrelli elevatori, uso PC, conoscenze di tedesco, età 25 – 35 anni. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  
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architetto o ingegnere Cifra G 24-671.359, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per il project management. Esperienza, diploma SUP/ETH, capacità organizzative, abilità 

nella gestione personale di un progetto di costruzione in tutte le sue fasi, età 30 – 40 anni, licenza di 

condurre, automunito. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giardiniere T 079 342 60 08 

Fontana Giardini Sagl, Vezia 

16.04.10 C/ Per subito. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

muratore – giardiniere T 079 342 60 08 

Fontana Giardini Sagl, Vezia 

16.04.10 C/ Per subito. Non telefonare oltre il 16 aprile! 

architetti o ingegneri 

civili 

IFEC Consulenze SA, casella postale 

505, 6802 Rivera 

contact@ifec.ch 

16.04.10 C/ Per studio di ingegneria attivo nell'ambito della consulenza nella fisica della costruzione e 

nell'acustica. Per subito. Per attività nel campo della fisica della costruzione ed energia e nei danni 

alla costruzione (perizie tecniche). Diploma di scuola politecnica federale o universitaria  

 T 091 935 97 00 professionale, capacità organizzative e nella gestione di progetti, ottima conoscenza di tedesco. 

Eventuali colloqui verranno svolti in italiano e in tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ingegnere civile o 

informatico o elettronico 

IFEC Consulenze SA, casella postale 

505, 6802 Rivera 

contact@ifec.ch 

16.04.10 C/ Per studio di ingegneria attivo nell'ambito della consulenza nella fisica della costruzione e 

nell'acustica. Per subito. Per attività nel campo delle vibrazioni. Diploma di scuola politecnica federale 

o universitaria professionale, capacità organizzative e nella gestione di progetti, ottima conoscenza di 

 T 091 935 97 00 tedesco. Eventuali colloqui verranno svolti in italiano e in tedesco. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

disegnatore/trice edile Cifra V 24-671.782, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per studio di architettura ed ingegneria. Esperienza. Ora  

direttore/trice lavori Cifra V 24-671.782, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per studio di architettura ed ingegneria. Esperienza. Ora  

ingegnere civile Cifra V 24-671.782, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per studio di architettura ed ingegneria. Esperienza. Ora  

falegname posatore MC Legno Metallo SA, v. Cantonale, 

6804 Bironico 

16.04.10 C/ Per porte ed arredamenti. Attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum  

lattoniere edile Cifra R 24-671.964, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.04.10 C/ Per il Bellinzonese e le Tre valli. Esperienza in impermeabilizzazione manti bituminosi, 

Sarnafil e EPDM, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

referenze 
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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. 

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 

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 

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 

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 

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 

     

 

                                   

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

                                   disoccupazione presso una cassa di sua scelta. L’assicurato sceglie  

                                   liberamente la cassa al momento dell’annuncio in disoccupazione  

                                   all’ufficio regionale di collocamento (URC). 
 

     

revisore 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 

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 

assistente di direzione Istituto Santa Croce, Direzione, 6760 

Faido 

FU 29/ Per il 1° settembre o da convenire. Licenza universitaria, uso PC, esperienza nella gestione del 

personale, capacità organizzative, cittadinanza svizzera, buone conoscenze lingue nazionali. 

Scadenza: 28 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. 

cuoco/a "Concorso n. 50/10, FU 29/10 – DSS", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 29/ Per l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale in Mendrisio. Per 21 ore settimanali (a turni). 

Attestato di capacità quale cuoco/a, flessibilità e disponibilità al lavoro con turni irregolari, esperienza 

nella ristorazione collettiva (auspicabile), disponibilità a lavorare a contatto con persone con problemi 

 T 091 816 55 00 (Oliver Pasotto) di carattere sociopsichiatrici, lingue nazionali. Scadenza: 4 maggio 

impiegato/a 

amministrativo/a 

Ospedale Regionale di Lugano, 

Servizio risorse umane, v. Tesserete 

46, 6903 Lugano 

FU 29/ Per l'amministrazione del personale (contrattualistica). Per il 1° giugno o da convenire. A 

tempo pieno. Formazione commerciale o equivalente, esperienza nell'ambito dell'amministrazione 

del personale (contrattualistica, permessi di lavoro), uso PC (Office), madrelingua italiana, buone  

 T 091 811 64 61 (Claudio Borella) conoscenze di tedesco parlato e scritto. Scadenza: 28 aprile 

infermiere/a Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 80 53 (Monica Bianchi) 

FU 29/ Per l'unità di cure palliative dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana in Bellinzona. Per 

agosto / settembre. All'80 %. Diploma quale infermiere/a in cure generali CRS o equivalente, capacità 

di gestione di progetti, disponibilità a frequentare corsi di formazione, conoscenza di italiano, lingue 

  nazionali (auspicabile), specializzazione in cure oncologiche e/o palliative (auspicabile). cadenza: 27 

aprile 

operatore/trice sociale 

diplomato/a 

"Concorso n. 51/10, FU 30/10 – DSS", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 30/ Per il Centro professionale e sociale in Gerra Piano. Per attività educativa e gestione di 

adolescenti, giovani ed adulti, organizzazione di attività nel tempo libero, collaborazione in rete con i 

servizi interni ed esterni al centro (scuola, autorità, genitori, ecc.), dal lunedì al venerdì. Casistica:  

 T 091 814 84 13 (Giacomo Viviani) giovani (16 – 25 anni) in pre o prima formazione con problemi di apprendimento / comportamentali / 

sociali; adulti in formazione ed in osservazione con problemi fisici e/o psichici, che sottostanno ad un 

mandato AI. Diploma quale operatore/trice sociale SUPSI (opzione educatore) o equivalente,  

  esperienza in campo educativo, nella collaborazione d'équipe e con un'utenza composta da 

adolescenti, giovani ed adulti problematici, esperienza in animazione con giovani per i servizi abitativi 

ed educativi del centro, buona conoscenza della rete dei servizi e degli enti presenti sul territorio,  

  flessibilità negli orari di lavoro. Scadenza:  

     

  
 

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  

     

forestale dipl. fed. "Concorso n. 52/10, FU 30/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 30/ Per il Vivaio forestale cantonale in Morbio Superiore. Per gestione tecnico naturalistica, 

amministrativa, finanziaria e del personale in collaborazione con i funzionari dirigenti, rapporti con 

l'utenza esterna, gestione dell'impianto di compostaggio, consulenza, ecc. Diploma quale forestale  

 T 091 814 36 63 (Fausto Riva) SSF e/o attestato d capacità quale giardiniere (vivaista), esperienza pratica e teorica di vivaismo 

forestale e in aziende di vivaismo, buone conoscenze nell'ambito fitosanitario, esperienza nella 

conduzione del personale, attestato di maestro di tirocinio (auspicabile), lingue nazionali parlate e 

  scritte. Scadenza: 30 aprile 

sistemista "Concorso n. 53/10, FU 30/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 30/ Per l'Area della produzione e dell'erogazione dei servizi centrali del Centro dei sistemi 

informativi in Bellinzona. Per gestione degli elementi di sicurezza perimetrale della rete, installazione, 

gestione ed ottimizzazione del funzionamento della rete di telecomunicazione e relativi servizi,   

 T 091 814 11 75 (Franco Engeli) manutenzione, progettazione, allestimento di documentazione, configurazione dei sistemi, gestione 

di progetti, supporto tecnico, ecc. Licenza universitaria o diploma SUP, SSIG o equivalente 

(preferibilmente in telecomunicazioni, elettronica o informatica), esperienza nella gestione di reti di 

  telecomunicazione, esperienza e conoscenza dei sistemi operativi Linux, Unix, Solaris, Microsoft, 

conoscenza dei sistemi di Networking Management, buone conoscenze dei prodotti e sistemi Cisco e 

Check Point e Fortinet, disponibilità al lavoro fuori orario, padronanza lingue nazionali e inglese.  

  Scadenza: 7 maggio 

   

 
 
 
 
 


