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segretario/a Cifra U 24-672.124, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

17.04.10 R/ Per studio legale e notarile in Locarno. A tempo pieno o all'80 %. Padronanza di tedesco, 

uso PC (Office), esperienza nel ramo legale e notarile 

segretario/a – assistente Easy Energy Companies & Consulting 

SA, v. Cantonale 7, 6805 Mezzovico 

job@eecc.ch  

23.04.10 C/ Per azienda attiva nell'ingegneria e consulenza nel settore degli impianti di produzione di 

energia con turbine a gas e a vapore. Per segretariato e back – office, gestione dei contatti con la 

clientela, tenuta della contabilità, fatturazione. Formazione commerciale, madrelingua italiana, 

 T 091 993 17 52 (Jan Altwegg) tedesca o inglese, ottima conoscenza di tedesco e inglese parlati e scritti, esperienza quinquennale in 

posizione analoga, uso PC. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giovane giurista Cornèr Banca SA, Servizio del 

personale, Barbara Meo, Rif. 0031, v. 

Canova 16, 6901 Lugano 

23.04.10 C/ Quale assistente del responsabile dell'Ufficio Contenzioso. Età 25 – 35 anni, padronanza 

di italiano e tedesco, buone conoscenze giuridiche – commerciali svizzere. Titoli preferenziali: 

brevetto di avvocato, esperienza in posizione analoga. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

impiegata – aiuto 

contabile 

Casella postale 235, 6900 Lugano 7 23.04.10 C/ Per piccola società immobiliare in Lugano. Per subito 

assistente revisore 

contabile 

auditjobs@kpmg.ch 

T 091 912 12 43 (Barbara Pesenti) 

KPMG Lugano 

23.04.10 C/ Per società di revisione e consulenza. Per il settore industriale. Licenza universitaria con 

specializzazione in Accounting, Controlling o Finance, madrelingua italiana, ottima conoscenza di 

tedesco e inglese 
     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

economista junior Cifra K 24-671.322, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 C/ Per istituto bancario in Lugano. Per subito. Per 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, conoscenza di italiano e 

  francese parlati e scritti, conoscenza di inglese (auspicabile), uso PC (Office). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

giurista Ufficio federale dei trasporti, Settore 

Personale, Ref. Jur bw II, 3003 Berna 

T 031 322 58 28 (sig.ra Stoller-Gerber) 

23.04.10 C/ Per la Sezione Autorizzazioni II, responsabile delle procedure di concessione per 

l'infrastruttura, di approvazione dei piani e di autorizzazione di esercizi relative a costruzione e 

impianti di tratte ferroviarie e di filobus e di installazioni navali in Svizzera. Per direzione e  

  coordinamento delle procedure. A tempo determinato (almeno fino a fine 2011). Esperienza nel 

diritto procedurale e ambientale, ottime conoscenze di italiano e francese. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso entro il 14 maggio 

collaboratore/trice Cifra F 24-672.502, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

24.04.10 C/ Per industria nelle vicinanze di Mendrisio attiva nel settore delle energie alternative. 

Quale acquisitore/trice marketing acquisti. Esperienza nel settore Acquisti, attitudine al lavoro 

indipendente, conoscenza di inglese parlato e scritto, lingue nazionali (auspicabile). Offerte con  

  curriculum  

protocollista Cifra E 24-673.386, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

26.04.10 R/ Per attività saltuaria su richiesta. Per redazione di verbali di assemblee condominiali. 

Madre,lingua tedesca, ottima conoscenza di italiano, disponibilità al lavoro anche il sabato. Offerte 

con curriculum, referenze e pretese salariali 

consulente contabile job@sirio.ch 27.04.10 C/ Formazione contabile, uso PC, attitudine al lavoro indipendente  

una assistente di 

direzione 

Cifra U 24-674.036, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

28.04.10 C/ Per industria nel Mendrisiotto attiva nel settore dei prodotti speciali. Per segretariato 

direzionale (corrispondenza, presentazioni, archiviazioni, ecc.), organizzazione di meeting e riunioni, 

redazione di report e presentazioni, collaborazione nella gestione delle pratiche amministrative  

  nell'ambito delle risorse umane, organizzazione di viaggi, ecc. Formazione commerciale, esperienza in 

posizione analoga, ottima conoscenza di italiano, francese e inglese parlati e scritti, conoscenze dei 

tedesco (auspicabile), uso PC (Office), età 35 – 45 anni. Offerte con curriculum, certificati e referenze 

segretaria Cifra S 24-672.707, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per studio medico in Lugano. Conoscenza di italiano e tedesco, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretaria notarile Studio legale e notarile Bernasconi 

Martinelli Alippi & Partners, avv. 

Fabio Alippi, v. Lucchini 1, casella 

30.04.10 C/ Buone conoscenze linguistiche, uso PC, esperienza in ambito legale o notarile 

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

 postale 5271, 6901 Lugano 

T 091 910 06 06 

 

 



 d 
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contabile Cifra T 24-674.187, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per studio fiduciario e commerciale in Lugano. A tempo pieno. A tempo determinato. Per 

gestione autonoma su PC di contabilità completa di PMI ticinesi e segretariato. Ottime conoscenze 

del programma informatico Simultan Finanza 2008 (con programma salari), lingue nazionali e inglese, 

  cittadinanza svizzera o permesso C. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

assistente alla vendita FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

70558, rue de la Carrière 2a, 1701 

Fribourg 

30.04.10 C/ Per lo stabilimento industriale in Bellinzona. Per subito. Per elaborazione di richieste 

della clientela, redazione di protocolli, organizzazione di incontri con la clientela, controlling della 

vendita, ecc. Formazione di base tecnica con successiva specializzazione nel ramo commerciale, 

 bewerbungen@sbb.ch 

T 051 227 60 10 (Herbert Smole) 

esperienza nell'ambito della vendita di prodotti d'investimento o nel marketing, madrelingua italiana 

o tedesca con perfetta conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, conoscenze di francese e 

inglese (auspicabile), cittadinanza svizzera o permesso C, esperienza nel mondo ferroviario 

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

una giovane assistente 

commerciale 

Cifra L 24-674.581, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per società tecnico commerciale (settore siderurgico) in Lugano. Per il reparto Trading. 

Buone conoscenze di italiano, inglese e russo parlati e scritti 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

impiegata 105381@ticino.com 30.04.10 C/ Per azienda in Caslano. Al 50 – 100 %. Conoscenza di francese e inglese, conoscenze di 

tedesco (auspicabile), uso PC. Offerte con curriculum  

impiegato/a di 

commercio 

FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

70559, rue de la Carrière 2a, 1701 

Fribourg 

30.04.10 C/ Per lo stabilimento industriale in Bellinzona. Per subito. Per il team Fatturazione del 

settore carri. Formazione commerciale, cittadinanza svizzera o permesso C, buone conoscenze di 

italiano e tedesco parlati e scritti, uso PC (Office, SAP R/3). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 bewerbungen@sbb.ch 

T 051 227 66 50 (Giulio Deraita) 

  

gestore commerciale Fidaurea Sagl, Responsabile del 

personale, v. Zurigo 5, 6900 Lugano 

T 091 921 13 87 

30.04.10 C/ A tempo pieno. Formazione commerciale o equivalente, esperienza nel settore fiduciario, 

buone conoscenze lingue nazionali e inglese, età 30 anni, uso PC (Office). Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

segretaria – assistente 

back-office 

Mercedes-Benz Automobili SA, 

Direzione, v. Kosciuszko 1, 6943 Vezia 

ruggero.bozzini@merbag.ch 

30.04.10 C/ Per il 1° giugno o da convenire. Formazione commerciale, esperienza nel segretariato, 

uso PC (Office, ev. AS/400), perfetta conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, buona presenza, 

età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

customer & marketing 

support 

Athon SA, Ufficio del personale, rif. 

CMS, v. della Posta 10, casella postale 

225, 6934 Bioggio 

30.04.10 C/ Per società attiva nel campo informatico. Per segretariato generale e supporto alla 

vendita. Facilità di comunicazione telefonica, lingue nazionali e inglese, esperienza quale aiuto 

contabile (auspicabile) 

 recruiting@athon.ch  

segretaria amministrativa Cifra C 12-722.143, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per società in Lugano. Per subito. Per gestione dell'agenda, supporto amministrativo alla 

direzione, organizzazione e gestione del flusso documentale interno ed esterno, corrispondenza, 

archiviazioni, presentazioni, gestione dei contatti con le banche ed uffici esterni. Formazione  

  commerciale, esperienza in posizione analoga, ottima conoscenza di italiano e inglese, buone 

conoscenze di spagnolo, età 35 – 45 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegato/a di 

commercio 

Cifra X 24-674.512, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per azienda nel Luganese. Per subito. Età 20 – 28 anni, ottime conoscenze lingue 

nazionali (svizzero tedesco incluso) e inglese parlate e scritte, attitudine al lavoro indipendente 

giovane impiegato Cifra R 24-674.384, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per garage – carrozzeria nelle vicinanze di Lugano 
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parrucchiere/a P-Trainer Sagl, v. Luserte, 6572 

Quartino 

30.04.10 C/ Per salone nel Luganese. Attestato di capacità, esperienza triennale, creatività. Offerte 

con curriculum e foto 

parrucchiera qualificata Coiffure Capolinea Sagl, v. S. Gottardo 

25, 6943 Vezia 

info@ciuffure-capolinea.ch 

30.04.10 C/ Attitudine al lavoro indipendente, creatività. Offerte con curriculum e foto 

donna di pulizie T 091 745 14 37 30.04.10 R/ Per campeggio in Tenero. Per luglio ed agosto. Per tutti i giorni, dalle 07.00 alle 11.00. 

Non telefonare oltre il 3 maggio! 

parrucchiera uomo – 

donna 

T 079 263 77 73  03.05.10 R/ In Cadenazzo. Esperienza. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

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

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

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

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

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

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

     

parrucchiera uomo – 

donna 

Cifra U 24-672.802, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 R/ Per salone nel Locarnese. Per subito. Al 50 %. Esperienza, conoscenza di tedesco  

donna delle pulizie Cifra M 24-673.382, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 R/ In Locarno. Per circa 8 ore settimanali. Attitudine al lavoro indipendente, referenziata 

coppia di custodi Cifra U 24-673.585, Publicitas 26.04.10 C/ Per palazzina di 70 appartamenti in Lugano. Per attività accessoria. Per luglio. Per pulizia, 

controllo, custodia, ecc. Cittadinanza svizzera o permesso C, capacità organizzative, esperienza 

(auspicabile). A disposizione appartamento di 3 ½ locali. Offerte con curriculum e referenze  

responsabile conduzione 

laboratorio artigianale 

CLIC, casella postale 4408, 6904 

Lugano 

27.04.10 C/ Per agenzia di formazione certificata EduQua e organizzatrice di misure attive del 

mercato del lavoro. Per il 1° luglio. In Tenero. Al 70 %. Per laboratorio artigianale (programma 

d'occupazione) per la produzione di oggetti di uso domestico in materiali di recupero (legno, metallo, 

  carta, ecc.). 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 (descrivendoli ed identificando le aree di miglioramento), attitudine al 

lavoro indipendente, buone capacità amministrative. Astenersi senza i requisiti. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso entro il 7 maggio 

collaboratrice domestica Cifra L 24-674.044, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.04.10 R/ Per famiglia numerosa in Locarno Monti. Per subito. Per pulizia. Per 4 giorni la settimana 

(mattino). Amante degli animali, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido 

parrucchiera Casella postale 739, 6612 Ascona 28.04.10 R/ Per subito. Nel Locarnese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

affissatore Società Generale d'Affissioni, Sandra 

Meneghelli, v. Bagutti 10, casella 

postale, 6904 Lugano 

30.04.10 C/ Al 50 % (per il lunedì, martedì e venerdì mattina). Attestato di capacità nel ramo 

dell'edilizia, licenza di condurre, attitudine al lavoro manuale, domicilio nel Mendrisiotto. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

infrastructure consultant Athon SA, Ufficio del personale, rif. IC, 

v. della Posta 10, casella postale 225, 

6934 Bioggio 

30.04.10 C/ Per società attiva nel campo informatico. Formazione superiore o equivalente, 

esperienza nella consulenza tecnologia, capacità di progettazione e di conduzione di progetti 

nell'ambito delle tecnologie della security e in ambiente Microsoft 

 recruiting@athon.ch  

system engineer Athon SA, Ufficio del personale, rif. 

SE, v. della Posta 10, casella postale 

225, 6934 Bioggio 

30.04.10 C/ Per società attiva nel campo informatico. Formazione superiore o equivalente, 

esperienza nella progettazione ed esecuzione di progetti presso i clienti (tecnologie in ambito security 

/ networking e su piattaforme Microsoft) 

 recruiting@athon.ch  

application consultant Athon SA, Ufficio del personale, rif. 

AC, v. della Posta 10, casella postale 

225, 6934 Bioggio 

30.04.10 C/ Per società attiva nel campo informatico. Formazione superiore, esperienza nella 

realizzazione di progetti, conoscenza di base dei processi di business e amministrazione / contabilità / 

gestione risorse umane, esperienza con applicativi ERB( auspicabile) 

 recruiting@athon.ch  
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giovane 

disegnatore/trice cad 3d 

mariella.nobili@vdwelt.com 

T 091 835 01 05 

23.04.10 C/ Per azienda nelle vicinanze di Bellinzona produttrice di rubinetti elettronici e accessori da 

bagno. Per l'ufficio tecnico. Buona conoscenza di inglese, esperienza nella progettazione meccanica. 

Offerte con curriculum  

tecnico mariella.nobili@vdwelt.com 

T 091 835 01 05 

23.04.10 C/ Per azienda nelle vicinanze di Bellinzona produttrice di rubinetti elettronici e accessori da 

bagno. Esperienza nello stampaggio ad iniezione di componenti in plastica su presse Arburg. Offerte 

con curriculum  

collaboratori/trici 

qualificati/e 

mariella.nobili@vdwelt.com 

T 091 835 01 05 

23.04.10 C/ Per azienda nelle vicinanze di Bellinzona produttrice di rubinetti elettronici e accessori da 

bagno. Per il reparto Assemblaggio. Offerte con curriculum  

ingegnere di produzione http://schindler.jobopportunity.ch, 

rif. S0043 

Schindler Elettronica SA, Servizio del 

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

Per introduzione ed industrializzazione di nuovi progetti, analisi di metodi e tempi produttivi, calcolo 

dei costi dei prodotti, realizzazione di nuovi posti di lavoro e linee di produzione, analisi ed 

 personale, v. della Pace 22, 6600 

Locarno 

implementazione di nuovi processi di fabbricazione e nuove tecnologie produttive, ecc. Formazione 

quale ingegnere SUP/ETH in elettrotecnica o elettromeccanica, esperienza quale ingegnere di 

produzione (in particolare nell'implementazione di nuovi processi di fabbricazione e nell' 

   industrializzazione di nuovi prodotti), ottima conoscenza di italiano, tedesco e inglese. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

operaio Cifra V 43-411.173, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 C/ In Lugano – Paradiso. All'80 – 10 %. Per manutenzione e riparazioni di impianti di 

climatizzazione e ventilazione. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

lattoniere Casella postale 605, 6807 Taverne 30.04.10 C/ Esperienza pluriennale, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum  

magazziniere pietro@cucciati.com 30.04.10 C/ In Bioggio. Anche per servizio alla clientela. Lingue nazionali e inglese (auspicabile). 

Offerte con curriculum  

tecnico elettronico 

multimediale 

Cifra Q 24-672.089, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

poligrafo/a Galvolux SA, Ufficio del personale, v. 

Strecce 1, 6934 Bioggio 

direzione@galvolux.com 

30.04.10 C/ Per azienda attiva nella lavorazione del vetro. Per responsabilità operativa di una nuova 

linea di creazione e stampa digitale su vetro. Per verifica e gestione dei dati digitali in entrata per 

allestire il "buono per la stampa", creazione, gestione e impaginazione con Adobe Photoshop,  

  Illustrator e InDesing, gestione del colore e rispettivi profili per la stampa, stampa dei rispettivi 

soggetti su vetro / specchi, manutenzione e pulizia dell'apparecchiatura. Attestato di capacità quale 

poligrafo, esperienza triennale, conoscenze del pre-press e delle differenti tecniche di stampa (offset, 

  serigrafia e stampa digitale), conoscenza del SW RIP Onyx, Caldera e/o Ergosoft, conoscenza di 

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

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

disegnatore/trice  

impianti di riscaldamento 

Walter Meier (Klima Schweiz) AG, 

Sabrina Bertoletti, Bahnstrasse 24, 

8603 Schwerzenbach 

30.04.10 C/ Per la filiale in Lumino. Per calcolo, dimensionamento e disegno riscaldamento a 

pavimento, organizzazione di forniture e termini di consegna, consulenza telefonica ai clienti. Ottime 

conoscenze di disegno CAD e delle tecniche del riscaldamento, diploma nel ramo del riscaldamento 

 hr.klimaschweiz@waltermeier.com 

T 091 820 11 71 (Pierino Ambrogini) 

 

ingegnere elettrotecnico Studio Fiam SA, Stabile Mercurio, p.za 

C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso 

30.04.10 C/ Sede di lavoro: Lugano e Zurigo. Esperienza quale project leader, buone conoscenze di 

italiano, inglese, russo e polacco parlati, disponibilità a frequenti trasferte all'estero. Offerte con 

curriculum  

sostituto responsabile 

fonderia 

elisabetta.lavezzini@valcambi.com 

Valcambi SA 

30.04.10 C/ Per azienda attiva nella lavorazione di metalli preziosi. Per gestione di progetti di 

miglioramento tecnologico di impianti esistenti, sviluppo di nuove tecnologie per macchine 

automatiche, sistemi di abbattimento e forni fusori, ecc. Formazione superiore in ambito elettrico o 

  meccanico, esperienza nel campo automazioni o nei processi di produzione industriale, ottima 

conoscenza di italiano e inglese, età 30 – 40 anni, conoscenza di SAP R/3 (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

pianificatore – 

disegnatore elettricista 

Elettronorma SA, v. Cortivallo 22, 

6900 Lugano 

30.04.10 C/ Attestato di capacità quale elettricista. Titoli preferenziali: esperienza in progettazione di 

impianti elettrici civili, uso PC (Office, Autocad, ecsCAD, CPN), conoscenza di italiano e tedesco parlati 

e scritti, cittadinanza svizzera o permesso C/B. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

collaboratore logistica – 

pesatura 

elisabetta.lavezzini@valcambi.com 

Valcambi SA 

30.04.10 C/ Per azienda attiva nella lavorazione di metalli preziosi. Per gestione degli stock e dei flussi 

fisici di metallo prezioso, controllo peso, quantità e qualità della merce in entrata / uscita. Esperienza 

nella logistica industriale, buone doti manuali, uso PC (Office, SAP R/3), buona conoscenza di inglese, 

    età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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magazzinieri Drima, p. Cioccaro 2, 6900 Lugano 

info@drima.ch 

T 091 923 26 61 

30.04.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Patentino Suva per uso muletto, esperienza in posizione 

analoga presso industrie metalmeccaniche 

tecnico addetto 

all'assistenza 

Selecta, Servizio del personale, Nelly 

Fasola, v. Carvina 3, 6807 Taverne 

30.04.10 C/ Per azienda attiva nel settore dei distributori automatici di bibite/snack. Quale tecnico 

addetto all'assistenza. Per il Ticino. Formazione nel settore tecnico, esperienza nel servizio esterno 

d'assistenza tecnica, buone conoscenze dell'elettromeccanica, buone conoscenze di tedesco, nozioni   

    di elettronica, licenza di condurre cat. B. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile servizio 

clienti 

Ascensori Schindler SA, Servizio 

personale, Patrizia Moyo, Rif. TI-

UN/7CE, Centro Nord-Sud,  

30.04.10 C/ Per consulenza ed assistenza alla clientela, vendita di contratti di manutenzione e 

riparazioni, conduzione di un team di tecnici di servizio, ecc. Formazione tecnica con maturità 

professionale con conoscenze del settore commerciale o in economia aziendale, esperienza  

  v. Campagna, 6934 Bioggio 

jobs@ch.schindler.com 

T 041 445 42 67 (Patrizia Moyo) 

pluriennale di vendita e dirigenziale, uso PC (Office, ev. SAP), ottima conoscenza di italiano e tedesco. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

meccanico di precisione Cifra U 24-674.716, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.05.10 C/ Per azienda nel Bellinzonese attiva nel ramo orologiero. Per manutenzione macchine ed 

attrezzi, preparazione delle macchine per la produzione, fabbricazione di piccoli attrezzi, ecc. 

meccanico d'auto o 

riparatore 

Cifra G 12-722.174, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.05.10 C/ Per garage in Lugano. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, licenza di 

condurre cat. B/C 

     

  
 

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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estetista Cifra P 12-721.962, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.04.10 R/ Per salone nel Sopraceneri. Al 60 %. Esperienza (auspicabile). Offerte con curriculum  

infermiere capo reparto  Cifra O 24-672.386, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 C/ Per casa privata per anziani, convalescenza e cura 

estetista diplomata J&G Consulting SA, v. Vegezzi 6, 

casella postale 5752, 6901 Lugano 

T 091 924 27 45 

23.04.10 C/ Per un cliente (salone esclusivo in Lugano). Offerte con curriculum e foto 

infermiere Residenza delle Rose, 6537 Grono 

T 091 820 44 44 

23.04.10 C/ Per casa privata per anziani, convalescenza e cura. A tempo pieno. Diploma riconosciuto. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

aiuto medico Cifra S 24-672.707, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Per studio medico in Lugano. Conoscenza di italiano e tedesco, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ergoterapista 

diplomato/a 

Clinica Santa Croce SA, Ufficio risorse 

umane, v. al Parco 27, 6644 Orselina 

30.04.10 C/ Per istituto psichiatrico privato. Al 50 %. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

igienista dentale 

diplomata 

T 091 921 40 41 (dr. Giulio Airoldi) 30.04.10 C/ Per studio dentistico in Lugano. Al 20 – 30 %. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

aiuto medico T 091 971 15 23 (dalle 14.00 alle 

17.00) 

30.04.10 C/ Per studio medico specialistico nel Sottoceneri. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 3 

maggio! 

estetiste  Cifra S 24-674.307, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.05.10 C/ Per centro estetico in Lugano. Specializzazione in ricostruzione unghie. Esperienza. 

Offerte con curriculum e foto  

assistente dentale 

diplomata 

T 091 921 44 46 03.05.10 C/ Per studio dentistico in Lugano. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 3 maggio! 
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un lavapiatti Casella postale 725, 6900 Paradiso 19.04.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Per la stagione 2010 (fino a novembre). Al 50 %. Offerte con 

curriculum e foto 

giovane cameriera Cifra Q 24-672.601, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.04.10 C/ Per il Bar Patty in Riva S. Vitale. A tempo pieno. Per lavoro a turni. Esperienza, bella 

presenza, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, automunita. Offerte con curriculum e 

foto 

sous chef saucier Hotel – Ristorante Unione, Marco 

Berini, v. G. H. Guisan 1, 6500 

Bellinzona 

22.04.10 R/ Per inizio maggio o da convenire. Posto annuale. Per ristorazione à la carte, menu e 

banchetti. Età 25 – 45 anni, attestato di capacità, conoscenza della cucina fresca. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

cameriere/a Casella postale 454, 6600 Muralto 23.04.10 R/ Per ristorante in Locarno. Cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, bella 

presenza 

aiuto cuoco/a Cifra U 24-672.019, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 C/ Per la cucina e il buffet di tea room nel Luganese. Per cucina semplice. Esperienza (anche 

nei lavori generici di servizio al buffet). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

camerieri/e RAMADA Hotel La Palma au Lac, 

Ufficio del personale, viale Verbano 

29, 6602 Muralto 

23.04.10 C/ Per subito o da convenire e fino al 31 ottobre circa. Per lavoro a turni. Esperienza. Non si 

dispone di alloggi. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

  palma@ramada-treff.ch   

cameriere/a Casella postale 947, 6601 Locarno 23.04.10 R/ Per ristorante in Locarno. Offerte con curriculum  

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

gerente  Manor Sud SA, Risorse umane, v. 

Industrie 3, 6592 S. Antonino 

T 091 851 96 99 

23.04.10 R/ Per bar. Per una delle filiali nel Sopraceneri. A tempo pieno. Certificato tipo 1, lingue 

nazionali, flessibilità. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

barista MBC, viale Stazione, 6802 Rivera 26.04.10 C/ Per bar – ristorante – pizzeria in Lugano. Offerte con curriculum e foto 

cameriere/a MBC, viale Stazione, 6802 Rivera 26.04.10 C/ Per bar – ristorante – pizzeria in Lugano. Offerte con curriculum e foto 

cuoco MBC, viale Stazione, 6802 Rivera 26.04.10 C/ Per bar – ristorante – pizzeria in Lugano. Offerte con curriculum e foto 

personale di cucina MBC, viale Stazione, 6802 Rivera 26.04.10 C/ Per bar – ristorante – pizzeria in Lugano. Offerte con curriculum e foto 

giovane cameriere Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

28.04.10 C/ Per subito. Conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum   

 T 091 994 20 31  

cameriera ai piani – aiuto 

cucina  

hotel@rivabellamorcote.ch 

T 091 966 12 14 (sig. Sigrist) 

Albergo Rivabella, Morcote 

28.04.10 C/ Per la stagione estiva. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 23 aprile! 

cameriera T 079 263 77 30 28.04.10 R/ Per grotto il Valle Maggia. Per la stagione 2010. Esperienza, bella presenza, età 20 – 30 

anni. Non telefonare oltre il 30 aprile! 

gerente Cifra E 24-673.775, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

29.04.10 C/ Per ristorante in Lugano. A tempo pieno. Esperienza nella ristorazione (specificamente 

nel servizio), certificato tipo 1. Richiesto piccolo capitale proprio per eventuale partecipazione 

collaboratori/trici www.mcdonalds.ch/lavoro 30.04.10 C/ Per i ristoranti in Ticino. A tempo parziale. Disponibilità al lavoro anche nel fine 

settimana, cittadinanza svizzera o permesso C/B 
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una aiuto cucina T 091 941 25 52 30.04.10 C/ Per ristorante nelle vicinanze di Lugano. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

cameriere/a T 091 941 25 52 30.04.10 C/ Per ristorante nelle vicinanze di Lugano. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

barista Casella postale 4249, 6904 Lugano 30.04.10 C/ Nei dintorni di Lugano (luogo turistico). Dalle 15.00 alle 22.00. Attitudine al lavoro 

indipendente, bella presenza, età massima 30 anni, automunito/a. Offerte con curriculum  

cuoco T 079 514 28 35 30.04.10 C/ Certificato tipo 1. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

cameriera Cifra C 24-674.617, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 R/ In Bellinzona. Esperienza 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

cameriere/a T 091 796 23 08 

Osteria al Sasso, Avegno-Gordevio 

30.04.10 R/ Per la stagione 2010. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

ausiliario tuttofare T 091 923 82 83 (dalle 14.00 alle 

16.00, sig. Monti) 

Pasticceria-Confetteria Tea Room 

03.05.10 C/ Per subito (inizialmente al 50 % e da giugno a tempo pieno). Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

 Vanini, Lugano  

pizzaiolo T 079 828 71 18 03.05.10 R/ Per ristorante nel Bellinzonese. Per subito. Per la stagione estiva. Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

aiuto cuoco T 079 828 71 18 03.05.10 R/ Per ristorante nel Bellinzonese. Per subito. Per la stagione estiva. Cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido. Non telefonare oltre il 3 maggio! 

pizzaiolo Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

17.04.10 C/ Per subito. Offerte con curriculum  

 T 091 994 20 31  

cuoco Hotel Victoria au Lac, Direzione, v. G. 

Guisan 3, 6902 Paradiso 

info@victoriahotel.ch 

17.04.10 C/ Per subito. Offerte con curriculum  

 T 091 994 20 31  

camerieri/e Casella postale 67, 6677 Maggia 17.04.10 R/ Per ristorante in Maggia. Posto annuale. Età 20 – 40 anni, conoscenze di tedesco 

(auspicabile). Offerte con curriculum  

chef de rang Esplanade Hotel Resort & Spa SA 

****, Dir. Roland A. Vescoli, v. delle 

Vigne 49, 6648 Minusio 

17.04.10 R/ Per la stagione 2010. A tempo pieno o parziale. Esperienza in strutture 4 – 5 stelle, 

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

 roland.vescoli@esplanade.ch 

T 091 735 85 85 

 

cuoco Hotel Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

19.04.10 C/ Per subito e fino al 31 ottobre. Esperienza, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

un cameriere Hotel Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

19.04.10 C/ Per subito e fino al 31 ottobre. Età 20 – 40 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto 

cameriera ai piani Hotel Cacciatori, A. Erni, 6936 

Cademario 

erni@hotelcacciatori.ch 

19.04.10 C/ Per subito e fino al 31 ottobre. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

un cameriere Casella postale 725, 6900 Paradiso 19.04.10 C/ Per ristorante nel Luganese. Per la stagione 2010 (fino a novembre). A tempo pieno. 

Offerte con curriculum e foto 
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collaboratore/trice per il 

servizio esterno 

Nestlé Suisse SA, Beatrix De Giorgi, 

Blumenfeldstrasse 15, 9401 

Rorschach 

17.04.10 C/ Per vendita di prodotti di marca (Maggi, Chef, Thomy) nel settore della gastronomia. Per 

il Ticino. Formazione nel settore della gastronomia (cuoco/a, cameriere/a), esperienza nel servizio 

esterno o in posizione analoga in Ticino, perfetta conoscenza del settore della gastronomia ticinese  

 hr.rorschach@ch.nestle.com con vasta rete di relazioni, perfetta conoscenza lingue nazionali parlate, licenza di condurre, uso PC 

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

consulente – venditore Publitek SA, v. Madonna della Salute 

45, 6900 Massagno 

17.04.10 R/ Per il Sopraceneri. Offerte con curriculum  

venditore back – office Edilcentro Wullschleger SA, casella 

postale 569, 6512 Giubiasco 

michel.wullschleger@edilcentro.ch 

23.04.10 C/ Per azienda di servizi e prodtti per l'edilizia. Per il settore Legnami. Formazione 

commerciale, esperienza, conoscenza di tedesco parlato e scritto. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  
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responsabile / vice 

responsabile di filiale 

Lidl Schweiz, Rekrutierung Vertrieb, 

Herr Brandenburger, Rif. 262316, 

Postfach 263, 8570 Weinfelden 

23.04.10 C/ Per le filiali in Ticino. Formazione a indirizzo commerciale o artigianale conclusa, buona 

conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum, certificati d'uso e data di possibile inizio 

 karriere@lidl.ch  

direttore generele Revifida SA, casella postale 4134, 

6904 Lugano 

23.04.10 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  

farmacista o droghista Manor Sud SA, Risorse umane, v. 

Industrie 3, 6592 S. Antonino 

T 091 851 96 99 

23.04.10 R/ Per una delle filiali nel Sopraceneri. A tempo pieno. Diploma della Scuola superiore di 

Neuchâtel, lingue nazionali, flessibilità. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

farmacista o droghista Manor Sud SA, Risorse umane, v. 

Industrie 3, 6592 S. Antonino 

T 091 851 96 99 

23.04.10 R/ Per una delle filiali nel Sopraceneri. A tempo parziale. Diploma di scuola superiore, lingue 

nazionali, flessibilità. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

venditrice Cifra T 24-673.454, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 R/ Per boutique di abbigliamento in Bellinzona. Per il 1° giugno. Al 50 – 80 %. Esperienza nel 

settore specifico, età 25 – 40 anni, bella presenza, conoscenze di tedesco (auspicabile). Offerte con 

curriculum e foto 

collaboratore www.bayer.ch  30.04.10 C/ Per il servizio esterno Diabetes Care. Per il Ticino. Al 50 %. Per consulenza e vendita di 

prodotti (diabetologia). Formazione medica, farmaceutica, paramedica o in scienze naturali, 

esperienza biennale nel servizio esterno medico e nell'organizzazione di corsi, workshop ed eventi 

  ottima conoscenza di tedesco, residenza in Ticino 

consulente previdenziale Swiss Life, Agenzia Generale di 

Locarno, Enzo Parianotti, v. Ciseri 13a, 

casella postale 617, 6601 Locarno 

30.04.10 C/ Per le zone di Biasca e Bellinzona. Uso PC, predisposizione alla vendita e alla consulenza 

al servizio esterno. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

 T 091 821 22 01  

ottico qualificato Cifra Y 24-674.538, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 C/ Anche a tempo parziale 

rappresentante Berndorf Luzern AG, Industriestrasse 

15, 6203 Sempach-Station 

rebekka.beerli@kreavita.ch 

03.05.10 C/ Per azienda attiva nel settore gastronomico nella distribuzione a ospedali, case di cura e 

banchetti. Formazione di base nel settore della gastronomia, esperienza nella vendita, disponibilità a 

viaggiare durante tutta la settimana, ottima conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con curriculum 

   e certificati d'uso (possibilmente in tedesco) 

consulenti in servizio 

esterno 

Allianz Suisse, Agenzia generale Dewis 

Piccinalli, Brigitte Martinelli, avenue 

du Bouchet 2, 1211 Ginevra 

03.05.10 R/ Per la regione Sopraceneri. Attestato di capacità, esperienza nel settore assicurativo o 

previdenziale, età 25 – 45 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

   

   

 



 
 
 
 
 
 
 d 

        
3  magg io  20103  magg io  20103  magg io  20103  magg io  2010     

precedente aggiornamento: 23 aprile 2010 

 

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

 

 

ingegnere eth / sup Studio d'ingegneria Lucchini – 

Mariotta e Associati SA, p.za S. 

Franscini 4, 6760 Faido 

23.04.10 C/ Per impiego presso una delle sedi dello studio. Esperienza nella progettazione e direzione 

lavori di infrastrutture pubbliche (auspicabile). Offerte con curriculum  

tecnico Cifra V 24-672.928, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.04.10 C/ Per offerte e liquidazioni di cantieri nel settore della carpenteria, lattoneria e 

impermeabilizzazioni di tetti piani. Uso Autocad. Offerte con curriculum, certificati d'uso e pretese 

salariali 

architetti o ingegneri 

civili 

IFEC Consulenze SA, casella postale 

505, 6802 Rivera 

contact@ifec.ch 

23.04.10 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  

disegnatore o architetto Studio di architettura Mario Bianchi e 

Associati Sagl, v. Vallemaggia 78, 

6600 Locarno 

26.04.10 R/ Esperienza, uso PC, conoscenza di tedesco, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

tecnico edile ssste / sat info@bm-eng.ch 

BM Engineering SA, Rivera 

T 091 946 36 21 (ing. Bernasconi) 

27.04.10 R/ Per azienda attiva nella protezione delle costruzioni. Per conduzione di cantieri, 

misurazioni, offerte e fatturazione. Età massima 40 anni, licenza di condurre, uso PC (Excel, Autocad), 

disponibilità ad apprendere nuove tecniche 
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disegnatore/trice edile Cifra V 24-671.782, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 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 

30.04.10 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 

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

ingegnere civile sup / 

supsi / spf 

Studio d'ingegneria Comal e Associati 

SA, v. Cereghetti 1, 6834 Morbio 

Inferiore 

30.04.10 C/ Esperienza nella conduzione di progetti nei diversi ambiti della costruzione. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e referenze 

 ingegneria@comal.ch  

tecnico sst (o ex sat) Studio d'ingegneria Comal e Associati 

SA, v. Cereghetti 1, 6834 Morbio 

Inferiore 

30.04.10 C/ Esperienza nella conduzione di progetti nei diversi ambiti della costruzione. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e referenze 

 ingegneria@comal.ch  

ingegnere civile eth/poli Enumplan SA, v. San Gottardo 10, 

6900 Lugano 

hr@enumplan.ch 

30.04.10 C/ Per società di progettazione generale attiva nel settore civile ed industriale in Svizzera e 

all'estero. Esperienza quinquennale nel campo delle costruzioni stradali e strutturali, conoscenze 

statiche – costruttive, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum  

disegnatore – costruttore Enumplan SA, v. San Gottardo 10, 

6900 Lugano 

hr@enumplan.ch 

30.04.10 C/ Per società di progettazione generale attiva nel settore civile ed industriale in Svizzera e 

all'estero. Esperienza quinquennale nel campo delle costruzioni stradali e strutturali, buone capacità 

di rappresentazione spaziale, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum   

disegnatore del genio 

civile 

Enumplan SA, v. San Gottardo 10, 

6900 Lugano 

hr@enumplan.ch 

30.04.10 C/ Per società di progettazione generale attiva nel settore civile ed industriale in Svizzera e 

all'estero. Esperienza quinquennale nel campo delle costruzioni stradali e strutturali e nella direzione 

lavori di opere del genio civile, attestato di capacità, uso Autocad. Offerte con curriculum  

architetto eth/supsi architetti@guscetti.ch 

Guscetti Architetti 

www.guscetti.ch 

03.05.10 R/ Esperienza nella gestione dei cantieri, ottima conoscenza di tedesco 
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precedente aggiornamento: 23 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. 

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 

 

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 

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 

     

 

                                   

                                   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 Municipio di Lumino, 6533 Lumino FU 30/ Al 50 %. Attitudine al lavoro indipendente, licenza di condurre cat. B, disponibilità al lavoro 

fuori orario e nei festivi. Scadenza: 7 maggio 

operatore/trice sociale 

diplomato/a 

"Concorso n. 56/10, FU 31/10 – DSS", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 31/ Per il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL) dell'Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC) in Mendrisio. Per il 1° luglio o da convenire. Al 70 %. Diploma quale operatore/trice 

sociale SUPSI (opzione Educatore/trice), madrelingua italiana, lingue nazionali, esperienza in strutture 

 T 091 816 58 01 (Patrizio Broggi) di carattere socio – educativo, disponibilità al lavoro a turni con orari irregolari. Scadenza: 4 maggio 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 58/10, FU 31/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 31/ Per l'Ufficio dei beni culturali in Bellinzona. Per istruzione delle pratiche per restauro di beni 

culturali, vigilanza sui cantieri di restauro, allestimento della banca dati tecnica sui restauri, istruzione 

delle pratiche finanziarie (sussidi cantonali e federali), consulenza. Diploma ETZH/EPFL/UNI in 

 T 091 814 13 80 (Giuseppe Chiesi) architettura, esperienza nella direzione lavori, gestione finanziaria di progetti edili e di banche dati 

(grafiche, fotografiche e tecniche), uso PC (Office, banche dati, Autocad, GIS). Scadenza: 4 maggio 

assistente tecnico/a 

diplomato/a 

"Concorso n. 59/10, FU 31/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 31/ Per il Centro di manutenzione strade cantonali Malcantone e Ceresio in Pambio-Noranco. Per 

collaborazione alla gestione tecnico – finanziaria del centro, partecipazione a commissioni e gruppi di 

lavoro, ecc. Diploma quale assistente tecnico SSST nel ramo edile – genio civile o equivalente,  

 T 091 814 79 71 (ing. Giovanni 

Simona) 

esperienza nella manutenzione di opere del genio civile, capacità di conduzione del personale, licenza 

di condurre cat. B, uso PC (Office, programmi specifici), disponibilità al lavoro notturno e/o nei festivi, 

conoscenza di italiano e tedesco e/o francese. Scadenza: 11 maggio 

sostituto del responsabile Cancelleria comunale, 6914 Carona 

T 091 649 94 44 (cancelleria 

comunale) 

FU 31/ Per lo stabilimento balneare. Da giugno ad agosto. Scadenza: 7 maggio 

operatore/trice sociale "Concorso n. 60/10, FU 31/10 – DI", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 32/ Per l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa in Lugano. Per assistenza sociale alle persone carcerate 

e a quelle liberate e sottoposte a patronato. Laura o diploma in campo socio – educativo o 

equivalente, esperienza nell'ambito dell'assistenza a detenuti e al loro reinserimento nella società, 

 T 091 922 85 66 (Luisella De Martini) buone conoscenze dell'organizzazione giudiziaria, attitudine al lavoro indipendente, flessibilità, lingue 

nazionali e inglese, uso PC, licenza di condurre, disponibilità al lavoro fuori dai normali orari d'ufficio. 

Scadenza: 3 maggio 
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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. 

operaio comunale Municipio di Gravesano, 6929 

Gravesano 

FU 32/ Per il 1° settembre. A tempo pieno. Cittadinanza svizzera o permesso C, sana costituzione 

fisica, predisposizione a svolgere lavori all'aperto, attitudine al lavoro indipendente, licenza di 

condurre cat. B, età massima 35 anni, diploma o esperienza quale giardiniere. Scadenza: 17 maggio 

tutore/trice –

operatore/trice sociale 

www.comune-paradiso.ch, rubrica 

albo comunale 

FU 32/ Scadenza: 14 maggio 

impiegato/a di 

commercio o d'ufficio 

www.comune-paradiso.ch, rubrica 

albo comunale 

FU 32/ Per il segretariato della CTR 4. Quale aiuto amministrativo per il segretariato. Per 16 ore 

settimanali. Scadenza: 14 maggio 

responsabile dell'ufficio 

tecnico comunale 

Cancelleria di Acquarossa, 6716 

Acquarossa 

T 091 871 15 77 (Loris Beretta) 

FU 32/ Per il 1° novembre al più tardi. Attestato di capacità quale disegnatore edile / genio civile o 

tecnico diplomato SSST/SAT/ST, attestato cantonale di tecnico comunale o impegno a conseguirlo, 

cittadinanza svizzera, esperienza nella conduzione del personale, licenza di condurre cat. B, uso PC 

  (Office, programmi tecnici), conoscenza di italiano e tedesco o francese. Scadenza: 17 maggio 

     

  
 

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  

     

operaio specialista  "Concorso n. 61/10, FU 33/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 33/ Per l'Ufficio della gestione tecnico – amministrativa dell'Unità territoriale in Camorino. Per 

manutenzione e riparazione di autoveicoli, macchine ed attrezzature (in particolare veicoli pesanti e 

speciali), ecc. Attestato di capacità quale meccanico di automobili, veicoli pesanti e/o leggeri,  

 T 091 814 94 40 (ing. Giovanni 

Piccolo) 

pluriennale esperienza su veicoli pesanti, esperienza nella manutenzione e riparazione di macchine 

ed attrezzature diverse in dotazione dell'unità, conoscenze nel campo dell'idraulica, licenza di 

condurre cat. C, uso PC, disponibilità al lavoro a turni e nei festivi / notte, conoscenza di italiano e 

  tedesco o francese. Scadenza: 18 maggio 

periti/e fiscali "Concorso n. 62/10, FU 33/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 33/ Per l'Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni in Bellinzona. Diploma di esperto 

fiscale, licenza in economia, diploma federale di esperto in finanze e controlling, attestato federale di 

specialista in finanze e contabilità o equivalente, esperienza pluriennale in settori contabili o fiscali, 

 T 091 814 38 83 (Roberto Taddei) lingue nazionali. Scadenza: 11 maggio 

ispettori/trici fiscali "Concorso n. 63/10, FU 33/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 33/ Per l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona. Licenza in economia, diploma 

federale di esperto in finanze e controlling, attestato federale di specialista in finanze e contabilità o 

equivalente, esperienza pluriennale in settori contabili e fiscali, lingue nazionali. Scadenza: 18 maggio 

 T 091 814 39 82 (Giuseppe Fenaroli)  

tassatori/trici "Concorso n. 64/10, FU 33/10 – DFE", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 33/ Per l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona. Attestato di maturità 

commerciale, lingue nazionali. Scadenza: 18 maggio 

 T 091 814 39 82 (Giuseppe Fenaroli)  

tecnico diplomato Cancelleria comunale, v. S. Gottardo 

60, 6648 Minusio 

T 091 735 81 41 (arch. Giorgio Mas) 

FU 33/ Per l'Ufficio tecnico comunale. A tempo pieno o parziale. Cittadinanza svizzera o permesso C 

(UE), diploma quale architetto SUP, ingegnere civile SUP o tecnico SSST, età 25 – 45 anni, uso PC 

(Word, Excel, Autocad, ecc.), buone capacità redazionali, lingue nazionali. Titoli preferenziali:  

  esperienza nel settore pubblico, licenza di condurre cat. B, domicilio nel Comune o disponibilità al 

trasferimento, diploma quale tecnico comunale Supsi o impegno a conseguirlo. Scadenza: 18 maggio 

funzionario/a tecnico/a "Concorso n. 65/10, FU 33/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 34/ Per l'Ufficio della progettazione del Sottoceneri in Bellinzona. Diploma quale ingegnere 

STS/SUP del genio civile, esperienza nella progettazione (manufatti e opere stradali in particolare), 

uso PC, conoscenza di italiano e tedesco o francese, capacità di conduzione e mediazione. Scadenza: 

 T 091 814 27 17 (ing. Ivan Continati) 21 maggio 

 
 
 
 
 


