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giovane responsabile 

vendite e marketing 

Cifra P 24-675.084, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

04.05.10 C/ Per galleria d'arte nel Locarnese. Per valutazione del potenziale commerciale della 

locazione di opere d'arte, preparazione e implementazione della strategia di vendita e marketing. 

Esperienza nel settore vendite e marketing B2B e B2C, disponibilità a viaggiare, ottima conoscenza di 

  italiano e tedesco, conoscenze di francese e inglese (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

impiegato/a di 

commercio 

FB Consult, casella postale 200, 6535 

Roveredo GR 

04.05.10 R/ Per studio fiduciario. Titoli preferenziali: lingue nazionali, esperienza contabile 

assistente commerciale Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze di inglese, conoscenza di russo e/o 

cinese (auspicabile), esperienza in posizione analoga (preferibilmente nel settore trading, con nozioni 

di lettere di credito e nel settore shipping), età 20 – 28 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

impiegata – segretaria Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di tedesco, esperienza, buone 

conoscenze contabili, uso PC, età 23 – 30 anni, conoscenza di svizzero – tedesco (auspicabile). Offerte 

con curriculum e certificati d'uso   
     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

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

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

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

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

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

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

     

revisore Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Buone conoscenze lingue nazionali, esperienza in posizione 

analoga (conoscenze della legislazione locale, coordinamento settore contabile, analisi e ricerche), 

età 28 – 45 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

aiuto contabile Cifra F 24-675.120, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.05.10 C/ Per fiduciaria nel Luganese. A tempo pieno. Per segretariato, gestione varie contabilità 

(fino alla chiusura), gestione immobiliari, dichiarazioni IVA e fiscali. Formazione commerciale – 

contabile, esperienza nella gestione immobiliare, lingue nazionali (in particolare tedesco), uso PC, 

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

impiegata di commercio Cifra F 24-675.120, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.05.10 C/ Per fiduciaria nel Luganese (per un cliente in Mezzovico). A tempo pieno. Per centralino, 

contatti con la clientela, lavori generali d'ufficio. Formazione commerciale, ottime conoscenze lingue 

nazionali parlate e scritte. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretaria Cifra S 24-672.707, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 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  

gestore commerciale Fidaurea Sagl, Responsabile del 

personale, v. Zurigo 5, 6900 Lugano 

T 091 921 13 87 

07.05.10 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  

amministratore 

d'immobili 

Cifra Q 24-675.527, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per fiduciaria immobiliare in Lugano. Per posizione di responsabilità. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

assistente marketing e 

comunicazione 

AGE SA, Ufficio del personale, p. 

Bernasconi 6, 6830 Chiasso 

info@age-sa.ch 

07.05.10 C/ Per azienda attiva nella distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità. Laurea 

universitaria in comunicazione o equivalente, esperienza nel marketing e comunicazione, buone 

conoscenze lingue nazionali (in particolare di tedesco), conoscenza di inglese (auspicabile). Offerte  

    con curriculum e foto entro il 21 maggio 

segretaria – ricezionista Cifra T 24-675.654, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per azienda nel Locarnese attiva nel settore edile e dell'arredamento. Per il 15 giugno o 

da convenire. Ottima conoscenza di tedesco, attitudine al lavoro indipendente, uso PC (Office) 

impiegato/a audio-video g+m sa, sig. Scubla, v. 

Industria, casella postale 43, 6814 

Lamone 

07.05.10 C/ Per azienda attiva nel campo della videosorveglianza, della videocitofonia e 

dell'elettroacustica. A tempo pieno. Buona conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, 

conoscenza di francese parlato e scritto, età 25 – 45 anni, uso PC (Word, Excel, Outlook, Corel),  

 T 091 600 10 10 (sig. Scubla) capacità di elaborazione di documentazione tecnica nelle lingue nazionali e di disegno di schemi e 

diagrammi. Offerte con lettera di presentazione, curriculum e foto 

impiegata LIGO ELECTRIC SA, Direzione del 

personale, 6853 Ligornetto 

07.05.10 C/ Per industria di elettrodomestici. A tempo pieno. Per customer service, corrispondenza, 

fatturazione, pratiche export, registrazione ordini, centralino, ecc. Madrelingua tedesca, formazione 

commerciale o equivalente, esperienza in posizione analoga, uso PC (Office, AS/400), ottima   

  conoscenza di tedesco e inglese. Offerte con curriculum manoscritto e pretese salariali 
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corrispondente sinistri AXA Winterthur, Human Resources, v. 

Maggio 2, 6900 Lugano 

T 091 973 51 73 (Reto Garzoni) 

07.05.10 C/ Per il ramo Responsabilità Civile / Veicoli a Motore. Per trattazione di casi di sinistro 

(dall'allestimento alla liquidazione finale). Esperienza in ambito assicurativo e nella trattazione di 

sinistri, uso PC, padronanza di tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

contabile Professional Profiles SA, v. S. Balestra 

31, casella postale 5349, 6901 Lugano 

07.05.10 C/ Per un cliente. A tempo pieno. Attestato di specialista in finanza e contabilità, esperienza 

nella gestione autonoma della contabilità di società svizzere (chiusure annuali, amministrazione 

completa del personale, pratiche fiscali e IVA). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

una assistente alla 

direzione commerciale 

Cifra V 24-675.739, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto attiva nel settore farmaceutico. A tempo pieno. Per subito. 

Buone conoscenze di tedesco e inglese, uso PC, flessibilità, conoscenza di francese (auspicabile). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

segretaria FMT Financial Management Trust, v. 

Peri 2a, casella postale 5987, 6901 

Lugano 

07.05.10 C/ Anche al 60 – 70 %. Per il reparto Esportazione verso la Cina. Ottima conoscenza del 

cinese (mandarino) scritto e parlato, buone conoscenze di italiano e inglese, uso PC. Offerte con 

curriculum  

giovane impiegato/a "Immobiliare", Wullschleger 

Martinenghi Manzini, v. alla 

Campagna 2a, 6900 Lugano 

07.05.10 C/ Per supporto alla vendita – back-office e contabilità per il settore immobiliare. Età 

massima 30 anni, formazione commerciale, uso PC (Office, Internet), conoscenza di italiano e tedesco 

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

    e pretese salariali 

     

 

 
                                  
                                   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).  
        

giovane contabile "Fiduciaria", Wullschleger 

Martinenghi Manzini, v. alla 

Campagna 2a, 6900 Lugano 

07.05.10 C/ Per il settore fiduciario. Età massima 30 anni, formazione commerciale, attestato 

federale di specialista in finanza e contabilità (auspicabile), uso PC (Office, programmi di gestione 

contabile), lingue nazionali e inglese. Offerte con curriculum, certificati d'uso e pretese salariali 

segretario/a operativo/a "Concorso segretario/a Fondazione 

Eranos", Municipio di Ascona, 6612 

Ascona 

07.05.10 C/ Per fondazione attiva in ambito culturale scientifico. Per il 1° giugno o da convenire. Al 75 

% (flessibile). Padronanza di inglese parlato e scritto, lingue nazionali, uso PC, conoscenze di 

contabilità generale, capacità organizzative per convegni e conferenze, buone capacità comunicative. 

   Offerte con lettera di presentazione manoscritta e curriculum  

un aiuto contabile Drima, p. Cioccaro 2, 6900 Lugano 

info@drima.ch 

T 091 923 26 61 

07.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Maturità commerciale o diploma quale impiegato di 

commercio con esperienza triennale in ambito contabile, attitudine al lavoro indipendente 

(registrazioni contabili, redazioni di documenti ai fini della revisione, contabilità fornitori e generale, 

    archiviazione, help-desk solleciti e richieste), buone conoscenze di inglese, uso PC. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

forex trader Cifra F 12-722.247, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per massimo 10 ore al giorno. Esperienza in forex trading, età massima 35 anni, astemio, 

cittadinanza svizzera. Retribuzione base + performance fees 

una contabile Cifra T 24-674.187, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

Per gestione autonoma su PC della contabilità completa di PMI ticinesi e lavori di segretariato. 

Esperienza con il programma contabile Simultan Finanza 2008 (con programma salari), lingue  

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

assistente 

amministrativo/a 

APA Solutions SA, Rif. 4510, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

T 091 695 16 00 

07.05.10 C/ Per un cliente. Uso PC, ottima conoscenza di tedesco, svizzero – tedesco e inglese, 

esperienza nel settore import / export. Offerte con curriculum  

assistente commerciale APA Solutions SA, Rif. 4610, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

T 091 695 16 00 

07.05.10 C/ Per un cliente. Esperienza, conoscenze linguistiche. Offerte con curriculum  

collaboratore/trice www.visana.ch 07.05.10 C/ In Berna. A tempo pieno. Per incasso e rimborsi 

segretaria APA Solutions SA, Rif. 4710, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

T 091 695 16 00 

07.05.10 C/ Per un cliente. Madrelingua tedesca, conoscenza di inglese. Offerte con curriculum  

impiegato/a Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

debora.sala@job-contact.ch 

07.05.10 C/ Per un cliente (istituto bancario in Lugano). Per impiego temporaneo (3 – 4 mesi). Per 

elaborazione di ipoteche e crediti di costruzione. Attestato bancario, esperienza nel settore specifico 

(elaborazione amministrativa dei finanziamenti immobiliari, allestimento ed invio dei contratti,  

 T 091 923 24 91 (Debora Sala) gestione delle garanzie, input / gestione dei dati, esecuzione di pagamenti ed elaborazione / controllo 

dei crediti di costruzione).  
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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) 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

segretaria Casella postale 5377, 6901 Lugano 04.05.10 C/ Per studio legale e notarile in Lugano 

contabile federale Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Buone conoscenze di inglese, esperienza in posizione 

analoga presso immobiliari svizzere, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

giurista Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze di italiano, tedesco e svizzero – 

tedesco, buone conoscenze di francese e inglese, titolo di studio conseguito in Svizzera, esperienza 

(preferibilmente nel settore bancario), età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegato commerciale Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze di italiano e francese, buone 

conoscenze di inglese, esperienza, uso PC (in particolare Publisher), età 25 – 35 anni, disponibilità a 

numerose trasferte per fiere e viaggi di lavoro. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

assistente commerciale Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Per il settore Vendita / acquisti. Ottima conoscenza di 

tedesco e inglese, esperienza in posizione analoga, uso PC (in particolare SAP), età 25 – 40 anni. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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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 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

baby – sitter T 091 950 83 83 07.05.10 C/ Per famiglia con 2 bambini piccoli nella zona del Vedeggio. Al 50 % circa (mattino). Buona 

educazione, esperienza con bambini, disponibilità a svolgere lavori domestici, amante degli animali, 

automunita, non fumatrice, conoscenza di tedesco (auspicabile). Non telefonare oltre 7 maggio! 

baby – sitter Cifra E 24-675.811, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per cura di un bambino di 3 anni. Per 4 giorni la settimana, dalle 13.00 alle 18.00. 

Esperienza, residenza nel Luganese 

informatico senior 

windows 

TEQ SA, v. Municipio 16, 6917 

Barbengo 

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

autoveicoli. Per direzione di un gruppo di 5 persone. Esperienza quinquennale nella gestione di un 

gruppo di persone per lo sviluppo di applicazioni client/server e web, ottima conoscenza dei linguaggi 

  e tecniche di programmazione in ambiente Windows, ottima conoscenza di C++ e C#, conoscenze di 

DB Oracle, java e PHP, interfacciamento a sistemi cartografici (auspicabile). Offerte con curriculum e 

foto 

    

   

   

   

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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grafico Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese. Buone conoscenze di italiano e inglese, esperienza, ottime 

conoscenze del linguaggio Indesign, età 28 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

elettricista o 

elettromeccanico 

Cifra R 24-674.846, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

04.05.10 R/ Per azienda nel Locarnese. Per lavoro a turni. Attitudine al lavoro indipendente, facilità al 

contatto con la gente. Offerte con curriculum e foto 

perito elettrotecnico – 

elettronico 

Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Buone conoscenze di inglese, diploma nel ramo 

delle'elettronica e/o dell'elettronica (digitale e analogica), esperienza quadriennale in posizione 

analoga (collaudo, individuazione di eventuali difetti, riparazione di schede elettroniche e saldature), 

  capacità di programmazione di schede elettroniche tramite PC e di lettura e comprensione di schemi 

elettrici ed elettronici, buona conoscenza delle procedure di assemblaggio di schede elettroniche 

(SMT e Thru-hole), età 27 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

progettista Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Diploma quale progettista – disegnatore di impianti di 

riscaldamento o sanitari, esperienza in posizione analoga presso aziende svizzere (conoscenza delle 

normative svizzere in qualità di disperdimento termico), capacità di progettazione e disegno di 

    impianti di riscaldamento e sanitari, uso Autocad, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

impiegato – responsabile 

magazzino 

Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze di francese e inglese, esperienza in 

posizione analoga (movimentazione merci, gestione magazzino, contatti con i fornitori, gestione 

spedizioni), età 25 – 40 anni, attitudine ai lavori manuali (auspicabile). Offerte con curriculum e  

    certificati d'uso 

orafo – incastonatore 

specializzato 

GUTEMA SA – Laboratorio Orafo, v. 

Riva Caccia 13, 6900 Lugano 

05.05.10 C/ Offerte con curriculum  

ingegnere meccanico Cifra S 24-675.168, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.05.10 R/ Per azienda di servizi ed installazioni attiva nel settore del risparmio energetico / energie 

alternative. Diploma quale ingegnere meccanico (orientazione termotecnica), età massima 35 anni, 

esperienza pluriennale, conoscenza di tedesco. Offerte con curriculum  

collaboratore logistica – 

pesatura 

elisabetta.lavezzini@valcambi.com 

Valcambi SA 

07.05.10 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  

sostituto responsabile 

fonderia 

elisabetta.lavezzini@valcambi.com 

Valcambi SA 

07.05.10 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  

progettista meccanico 

(disegnatore di 

macchine) 

Officine Idroelettriche della Maggia 

SA, Amministrazione del personale, v. 

in Selva 11, 6604 Locarno 

07.05.10 C/ Per studio e realizzazione di nuovi schemi e disegni nel settore meccanico, realizzazione e 

aggiornamento di disegni meccanici sia manuali che con CAD, sopralluoghi frequenti nelle centrali 

idroelettriche. Attestato di capacità quale progettista meccanico (disegnatore di macchine),  

 T 091 756 66 66 (ing. Marcolli) esperienza nell'uso di strumenti da disegno e CAD, attitudine al lavoro indipendente, buone 

conoscenze di tedesco, età 25 – 40 anni, domicilio nelle vicinanze di Locarno. Offerte con curriculum 

e certificati d'uso  
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tornitore Cifra E 24-674.692, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Su macchine convenzionali. Offerte con curriculum  

montatore meccanico Cifra E 24-674.692, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Su macchine convenzionali. Offerte con curriculum  

ingegnere elettrotecnico 

eth/sup 

"Concorso ingegnere", Società 

Elettrica Sopracenerina, Responsabile 

risorse umane C. Dazio, Piazza Grande  

07.05.10 C/ Per il reparto di Gestione Rete ed Energy Management. Per coordinazione tecnica delle 

attività del Centro Servizi Condivisi AIL/SES, pianificazione e gestione dell'acquisto / vendita di 

energia, elaborazione di contratti di utilizzazione della rete, esecuzione di analisi di mercato, ecc.  

  5, 6601 Locarno Esperienza nel ramo delle aziende elettriche, buona conoscenza degli impianti elettrici media e alta 

tensione, esperienza nella conduzione del personale, buone conoscenze lingue nazionali, attitudine al 

lavoro indipendente. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto formato passaporto entro il 31 

    maggio 
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meccanico d'auto o 

riparatore 

Cifra G 12-722.174, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

condurre cat. B/C 

tecnico trasfertista 

installatore 

Cifra Y 24-675.944, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

il reparto di Assistenza esterna. Per messa in servizio e accettazione della macchina presso il cliente, 

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

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

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

inglese, conoscenze di tedesco (auspicabile) 

programmatore plc 

macchine industriali 

Cifra Y 24-675.944, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

il reparto di Assistenza esterna. Per programmazione delle macchine industriali prodotte. Esperienza 

nella programmazione PLC industriale enell'automazione industriale di macchine transfer,   

    conoscenza dei sistemi di controllo industriali Soft PLC/SPS – Beckhoff (auspicabile), conoscenza di 

italiano e inglese, conoscenze di tedesco (auspicabile) 

progettista elettrico 

d'industria 

TIMCAL SA, Risorse umane, 6743 

Bodio 

T 091 873 20 10 

07.05.10 R/ Per azienda attiva nel campo dei carboni speciali e delle loro applicazioni. Per revamping 

di impianti e realizzazione di nuovi installazioni. Diploma quale ingegnere STS, ETH o ST, flessibilità 

negli orari di lavoro. 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. 

     

  
 

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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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 

formato tessera 

assistente di cura Clinica Santa Croce SA, Ufficio risorse 

umane, v. al Parco 27, 6644 Orselina 

30.04.10 C/ Per istituto psichiatrico privato. A tempo pieno. Per il reparto Omeopatia. Diploma quale 

assistente di cura o equivalente, conoscenza di tedesco, orientamento verso la medicina naturale. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto formato tessera 

aiuto medico T 091 971 15 23 (dalle 14.00 alle 

17.00) 

05.05.10 C/ Per studio medico specialistico nel Sottoceneri. A tempo pieno. Non telefonare oltre il 7 

maggio! 

aiuto medico Cifra S 24-672.707, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 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  

estetiste  Cifra S 24-674.307, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

Offerte con curriculum e foto  

infermiere/a 

diplomato/a crs o 

operatore/trice oss crs 

Gruppo Salute Sagl, v. Pizzamiglio 27, 

6833 Vacallo 

infogrupposalute@bluewin.ch 

07.05.10 C/ Per cure domiciliari. A tempo parziale per 20 giorni al mese. Diplomi riconosciuti in 

Svizzera (no ASA e/o OSS italiani!), licenza di condurre, esperienza nelle cure a domicilio (auspicabile). 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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aiuto per la cucina e le 

pulizie generali 

T 079 444 16 75 

Hotel – Ristorante Romitaggio, 

Agarone 

07.05.10 R/ Non telefonare oltre il 7 maggio! 

commis di cucina 

diplomato o cuoco 

gardemanger diplomato 

Cifra U 24-675.976, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 R/ Per ristorante nel Locarnese. Per subito 

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! 

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 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

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 

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  

cameriera Cifra C 24-674.617, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

30.04.10 R/ In Bellinzona. Esperienza 

bariste T 076 343 84 71 06.05.10 R/ Per snack –bar in Giubiasco. Per la stagione estiva. A ore. Non telefonare oltre il 7 

maggio! 

chef di cucina Cifra G 24-674.939, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per ristorante nel Mendrisiotto. Esperienza, referenziato. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

aiuto cucina Cifra G 24-674.939, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per ristorante nel Mendrisiotto. Esperienza, referenziato. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

personale di sala 

femminile 

Cifra G 24-674.939, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per ristorante nel Mendrisiotto. Esperienza, referenziato. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

hostess Ristorante McDonald's, Mehri 

Ghaffari, v. Zorzi 36, 6500 Bellinzona 

07.05.10 R/ Anche per gestione di eventi per i bambini (compleanni). A tempo parziale. Cittadinanza 

svizzera o permesso C, padronanza di italiano, uso PC, buona presenza. Offerte con curriculum  

cameriere praticante T 091 743 58 52 (sig.ra Brechbühl) 

Grotto Cà Nostra (sul Lago Maggiore) 

07.05.10 R/ Per luglio ed agosto. Non telefonare oltre il 7 maggio! 

cuochi di partita Ristoranti Fred Feldpausch SA, v. 

Varenna 20, 6600 Locarno 

brivaroli@ristoranti-ff.ch 

07.05.10 R/ Per il Grotto Boggini in Losone e il Ristorante Sensi in Muralto. Età 20 – 35 anni. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

 T 091 756 00 60 (ore ufficio, sig.ra 

Rivaroli) 
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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  
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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  

venditore Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di italiano e tedesco, esperienza in 

posizione analoga presso industrie meccaniche svizzere, disponibilità a numerose trasferte all'estero, 

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

venditore – acquisitore Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

04.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze lingue nazionali e inglese, esperienza in 

posizione analoga presso immobiliari svizzere, ottima conoscenza del territorio ticinese, età 27 – 40 

anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditore Job Contact, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

05.05.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze lingue nazionali e inglese, conoscenze 

di svizzero – tedesco (auspicabile), esperienza, uso PC, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

venditrice qualificata Cifra M 24-675.056, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.05.10 R/ In Locarno. Per il reparto Moda. Età 30 – 40 anni, esperienza nel settore della moda, 

conoscenza di tedesco 

venditrice Cifra R 12-722.228, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

05.05.10 R/ Per negozio di articoli da regalo in Ascona. Per il sabato (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 17.00). Buona presenza, attitudine al lavoro indipendente, perfetta conoscenza di tedesco 

venditrice Cifra U 12-722.330, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per boutique in Chiasso. Esperienza nel settore dell'abbigliamento femminile. Offerte con 

curriculum e foto 

vetrinista – venditrice FF al Commercio & ABDO SA, v. 

Giacometti 1, 6900 Lugano 

07.05.10 C/ Per il reparto etnico in Bellinzona. Flessibilità negli spostamenti anche nelle sedi di 

Lugano e di Locarno. Offerte con curriculum, foto e pretese salariali 

sarta – venditrice FF al Commercio & ABDO SA, v. 

Giacometti 1, 6900 Lugano 

07.05.10 C/ Per le sedi di Lugano e Locarno. Offerte con curriculum, foto e pretese salariali 

consulente di vendita 

esterna 

Pemsa SA, Giovanna Rivola, v. 

Cantonale 35a, 6928 Manno 

giovanna.rivola@pemsa.com 

07.05.10 C/ Per un cliente (agenzia assicurativa). Per il Sottoceneri. Per consulenza e vendita di 

polizze assicurative (malattia, vita, auto), acquisizione di nuova clientela. Esperienza nella vendita sul 

territorio ticinese, ottime conoscenze di tedesco e/o francese, domicilio in Ticino, flessibilità negli 

  orari, buona presenza. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditrice responsabile Casella postale 6387, 6901 Lugano 07.05.10 C/ Per boutique di abbigliamento per bambini in Lugano. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

ottico/a Cifra P 24-675.770, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 R/ Anche a tempo parziale. Attestato di capacità o equivalente 

   

 



 
 
 
 
 
 
 d 
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autogruista Camillo Vismara SA, v. La Stampa 21, 

Cadro, 6952 Canobbio 

07.05.10 C/ Patentino Suva A per utilizzo autogru / bracci gru, licenza di condurre cat. C + E, 

esperienza, disponibilità a svolgere anche altre mansioni. Offerte con curriculum e foto 

giardiniere qualificato Cifra C 24-674.931, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ Per azienda attiva nel Luganese. Per lavori di costruzione e manutenzione giardini. 

Attestato di capacità 

disegnatore – architetto 

sts 

Ledermann, Wieting & Partners, 

Morena Ferrari Gamba, v. Vegezzi 4, 

6900 LUgano 

07.05.10 C/ Per un cliente (studio di architettura nel Mendrisiotto). Per disegno e sviluppo dei piani di 

progetto, redazione di relazioni di progetti, allestimento di domande di costruzione, studio dei 

dettagli, elaborazione di piani esecutivi e preventivi, redazione di moduli d'offerta (capitolati),  

 ferrari@lwphr.ch 

T 091 921 48 78 (Morena Ferrari 

Gamba) 

coordinazione e direzione dei lavori di costruzione. Diploma quale disegnatore o architetto STS, uso 

CAD, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

capi squadra 

pavimentazione 

Implenia Costruzione SA, casella 

postale 147, 6934 Bioggio 

T 091 611 71 00 (Antonio Devincenzi) 

07.05.10 C/  

macchinisti di finitrice Implenia Costruzione SA, casella 

postale 147, 6934 Bioggio 

T 091 611 71 00 (Antonio Devincenzi) 

07.05.10 C/ Per la pavimentazione stradale 
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rullisti Implenia Costruzione SA, casella 

postale 147, 6934 Bioggio 

T 091 611 71 00 (Antonio Devincenzi) 

07.05.10 C/ Per la pavimentazione stradale 

costruttori stradali – 

asfaltatori 

Implenia Costruzione SA, casella 

postale 147, 6934 Bioggio 

T 091 611 71 00 (Antonio Devincenzi) 

07.05.10 C/ Per la pavimentazione stradale 

manovali di 

pavimentazione 

Implenia Costruzione SA, casella 

postale 147, 6934 Bioggio 

T 091 611 71 00 (Antonio Devincenzi) 

07.05.10 C/ Per la pavimentazione stradale 

architetto – disegnatore Cifra Y 24-675.806, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

07.05.10 C/ In Lugano. Esperienza in capitolati e offerte, uso Archicad 

disegnatore/trice edile e 

del genio civile 

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, 

Risorse umane, casella postale 5131, 

6901 Lugano 

07.05.10 C/ Per il reparto Costruzioni. Attestato di capacità quale disegnatore del genio civile e 

disegnatore edile, uso Autocad, esperienza, età 25 – 35 anni, cittadinanza svizzera o permesso C/B. 

Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 21 maggio 

   

   

   

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 

06.05.10 R/ Esperienza nella gestione dei cantieri, ottima conoscenza di tedesco 

ingegnere civile Spataro Petoud Partner SA, viale 

Stazione 11, 6500 Bellinzona 

07.05.10 C/ Per studio d'ingegneria civile incaricato da Alp Transit San Gottardo SA della Direzione 

Locale dei Lavori presso il Nodo di Camorino. Per l'autunno o da convenire. Per direzione locale dei 

lavori di 2 importanti viadotti ferroviari. Diploma quale ingegnere civile ETH/SUP p equivalente,  

  esperienza nella direzione lavori di importanti opere di genio civile, capacità organizzative. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

assistente tecnico Spataro Petoud Partner SA, viale 

Stazione 11, 6500 Bellinzona 

07.05.10 C/ Per studio d'ingegneria civile incaricato da Alp Transit San Gottardo SA della Direzione 

Locale dei Lavori presso il Nodo di Camorino. Per l'autunno o da convenire. Per direzione locale dei 

lavori di 2 importanti viadotti ferroviari. Diploma quale tecnico SAT/SSSTE o equivalente, esperienza  

  nella gestione di cantieri nell'ambito del genio civile. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

tecnico edile Cifra L 24-674.806, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

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

conduzione di cantieri e nella tenuta della relativa contabilità 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
7  magg io  20107  magg io  20107  magg io  20107  magg io  2010     

precedente aggiornamento: 3 maggio 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 

 

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 

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 

     

 

                                   

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

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

                                   liberamente la cassa al momento dell’annuncio in disoccupazione  

                                   all’ufficio regionale di collocamento (URC). 
 

     

operaio comunale Municipio di 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 

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)  
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precedente aggiornamento: 3 maggio 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. 

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 

     

  
 

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  

     

sistemista IT Cancelleria comunale, p. Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 850 49 80 (Samuele Barenco) 

FU 35/ Per le Aziende Municipalizzate di Bellinzona. In Giubiasco. A tempo pieno. Per installazione, 

gestione ed ottimizzazione del funzionamento dei sistemi IT, manutenzione dei sistemi e delle loro 

componenti, progettazione e implementazione di sistemi e soluzioni informatiche, allestimento di  

   documentazione, direttive e procedure inerenti i sistemi, supporto tecnico nella risoluzione di 

problemi. Licenza universitaria in informatica o diploma SUP, SSIG o equivalente, esperienza nella 

gestione sistemistica, ottime conoscenze dei sistemi operativi Microsoft Windows Server,  

  disponibilità al lavoro fuori orario. Titoli preferenziali: certificazioni MSCE, buone conoscenze di 

inglese, conoscenze in ambito delle reti Cisco. Scadenza: 25 maggio 

capo gruppo servizio 

economia domestica 

Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 81 79 (dalle 09.00 alle  

FU 35/ Per la sede in Bellinzona. A tempo pieno. Per il 1° agosto o da convenire. Diploma federale di 

economia domestica collettiva o attestato di pulitore di edifici o assistente d'albergo o diploma 

HBL/HHF (auspicabile), esperienza nel settore ospedaliero, alberghiero o in case anziani (auspicabile), 

 12.00, sig.ra Raia-Vogel) esperienza nella conduzione di collaboratori, capacità di formazione di collaboratori, conoscenza 

tecnica delle attrezzature, delle macchine, dei prodotti di pulizia, delle norme e procedure vigenti 

sull'igiene, disponibilità al lavoro a turni, ottima conoscenza di italiano parlato e scritto, uso PC 

  (Windows, Internet). Scadenza: 25 maggio 

ispettori di cantiere CPC Commissione Paritetica Cantonale 

Edilizia e Genio civile, casella postale 

1220, 6501 Bellinzona 

FU 36/ Per il 1° settembre o da convenire. Dal martedì al sabato. Per verifica del rispetto dei contratti 

collettivi e delle condizioni di lavoro sui cantieri in Ticino, redazione di rapporti di constatazione in 

formato elettronico. Attestato di capacità o formazione superiore nel campo dell'edilizia, esperienza 

   di cantiere (auspicabile), buone conoscenze lingue nazionali (in particolare di tedesco), uso PC 

(Office), capacità redazionali, licenza di condurre, attitudine al lavoro indipendente. Scadenza: 21 

maggio 

    

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 


