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segretario/a Scuola Teatro Dimitri, Offerta di 

lavoro, 6653 Verscio 

T 091 796 25 67 

21.08.10 C/ A tempo pieno. Perfetta conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, uso PC (Word, 

Excel), attitudine al lavoro indipendente, flessibilità negli orari. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso entro il 3 settembre 

 www.scuolateatrodimitri.ch  

amministratrice 

d'immobili 

Cifra O 24-688.824, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.08.10 C/ Per fiduciaria – immobiliare nel Locarnese. Al 40 – 60 % (con possibilità di incremento a 

breve). Attestato federale quale amministratrice d'immobili (auspicabile), esperienza in ambito 

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

  passaporto e pretese salariali 

amministratore 

immobiliare 

Cifra E 24-691.078, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.08.10 C/ Per residenza condominiale di standard superiore nel Locarnese. Offerte con curriculum 

e referenze 

     

 

 
 
 
 
 
 

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 Cifra H 12-201.532, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 C/ Per studio legale e notarile in Lugano. Titoli preferenziali: esperienza nel settore 

specifico, lingue nazionali e inglese 

collaboratore/trice 

amministrativo/a 

Azienda forestale AFOR del Patriziato 

di Avegno, 6670 Avegno 

afor.avegno@bluewin.ch 

27.08.10 C/ Al 60 – 80 %. Per sostegno della Commissione amministrativa, della direzione e del 

segretariato nella gestione aziendale (con possibilità di estensione ad altri compiti). Esperienza in 

ambito amministrativo, uso PC (Word, Excel), capacità di redazione ed elaborazione testi in modo 

 T 091 796 23 01 (sig. Stoira) indipendente, esperienza nella gestione contabile e relative applicazioni, disponibilità alla 

partecipazione a saltuarie riunioni serali. Titoli preferenziali: esperienza nella gestione amministrativa 

del personale e nella tenuta dei salari, esperienza nella pianificazione e gestione amministrativa dei 

  cantieri, conoscenza tecnica nel settore forestale, edile o simile, esperienza amministrativa in enti 

pubblici. Offerte con curriculum e pretese salariali entro il 7 settembre 

collaboratore 

commerciale 

Ledermann, Wieting & Partners, v. 

Vegezzi 4, 6900 Lugano 

T 091 921 48 78 (Morena Ferrari 

27.08.10 C/ Per un cliente (azienda attiva nel settore dell'edilizia). Per coordinamento delle attività di 

promozione e vendita dei prodotti presso imprese, studi di progettazione, architettura ed ingegneria 

in Ticino. Formazione tecnica, esperienza e conoscenza dell'edilizia, ottima conoscenza del territorio 

 Gamba) cantonale con relazioni personali con i professionisti del settore, buone conoscenze lingue nazionali. 

Offerte con curriculum  

aiuto contabile Cifra L 24-691.509, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 R/ Per fiduciaria in Bellinzona. Al 50 % (mattino). Capacità di tenuta della contabilità sino 

alla chiusura e di gestione degli stipendi, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

impiegato/a di 

commercio – contabile 

Associazione Famiglie Diurne 

Sopraceneri, sig.ra Lüscher, v. Cattori 

11, casella postale 1402, 6601 

30.08.10 R/ A tempo parziale (massimo 50 %, con orario flessibile). Uso PC, disponibilità alla 

partecipazione a riunioni serali, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

 Locarno  

segretario/a – varbalista 

– addetto/a alla 

cancelleria 

Ministero pubblico della 

Confederazione, Personale, Ref. 405-

PF/TI, Taubenstrasse 16, 3003 Berna 

01.09.10 C/ Per la sede distaccata in Lugano. Per lavori amministrativi, tenuta di verbali degli 

interrogatori (dattiloscritti), ecc. Esperienza in ambito giudiziario (auspicabile) o equivalente, 

madrelingua italiana, ottima conoscenze di tedesco e/o francese. Offerte con curriculum e certificati 

 hr-ba@gs-ejpd.admin.ch 

T 091 800 19 01 (Pierluigi Pasi, 

procuratore federale) 

d'uso entro il 17 settembre 

impiegato/a Cifra M 24-692.436, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.09.10 R/ In Losone. A tempo pieno. Età 30 – 40 anni, attitudine al lavoro indipendente, flessibilità, 

perfetta conoscenza di tedesco parlato e scritto, buone conoscenze di italiano e francese, conoscenze 

di inglese (auspicabile), uso PC (Office), conoscenza di contabilità debitori, esperienza. Sarà richiesto 

   un test attitudinale. Offerte con curriculum, certificati d'uso, referenze, pretese salariali e foto entro 

l'8 settembre 

segretaria Cifra Y 24-691.882, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.09.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. Per il reparto Amministrazioni. Perfetta conoscenza di tedesco, 

residenza nel Sottoceneri. Offerte con curriculum e ev. foto 
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collaboratore/trice Cifra P 24-692.113, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.09.10 C/ Per casa di spedizioni in Chiasso. Quale responsabile del reparto Fatturazione. Esperienza 

in posizione analoga presso case di spedizioni, uso PC (AS/400), lingue nazionali. Offerte con 

curriculum  

experienced tax 

consultant 

www.pwc.ch/careers 

T 058 792 65 01 (Paola Tettamanti) 

PricewaterhouseCoppers SA 

02.09.10 C/ Per consulenza fiscale a persone fisiche e giuridiche svizzere ed estere, pianificazione 

fiscale, negoziazione di tax ruling, gestione indipendente di pratiche in ambito del diritto fiscale 

svizzero, ecc. Laurea in economia o diritto, diploma federale di esperto fiscale, esperienza  

  quadriennale in ambito fiscale svizzero, ottima conoscenza di italiano, tedesco e inglese parlati e 

scritti. Offerte mediante il sito web 

giovane segretaria Cifra G 24-691.732, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per studio legale e notarile in Lugano. Offerte con curriculum  

responsabile 

commerciale 

info@stancelogistic.ch, rif. A 03.09.10 C/ Per azienda di logistica nel settore dell'abbigliamento in Mendrisio. Per gestione del sito 

e-commerce e attività di marketing. Esperienza in ambito informatico per gestione autonoma di foto 

con i relativi articoli, creazione di newsletter, buona conoscenza di inglese. Offerte con curriculum  

impiegato/a – contabile info@stancelogistic.ch, rif. B 03.09.10 C/ Per azienda di logistica nel settore dell'abbigliamento in Mendrisio. Esperienza in ambito 

contabile, ottima conoscenza di tedesco e inglese. Offerte con curriculum  

collaboratore back – 

office 

Edilcentro Wullschleger SA, casella 

postale 569, 6512 Giubiasco 

michel.wullschleger@edilcentro.ch 

03.09.10 C/ Per azienda di servizi e prodotti per l'edilizia. Formazione commerciale con esperienza e 

conoscenza di prodotti dell'edilizia oppure formazione tecnica in ambito edile con predisposizione 

alle pratiche commerciali, capacità di allestimento di capitolati. Offerte con curriculum e certificati 

consulente fiscale Dreieck Fiduciaria SA, Direzione, v. 

Bagutti 5, casella postale 5518, 6901 

Lugano 

03.09.10 C/ Per organizzazione, coordinazione e supervisione di tutte le attività dell'unità di 

consulenza fiscale, gestione del portafoglio clienti, relazione con la clientela e le istituzioni pubbliche, 

allestimento di dichiarazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche, consulenze aziendali, lavori  

 T 091 923 95 81 amministrativi di supporto. Età 30 – 40 anni, esperienza in ambito fiscale, formazione superiore 

(Supsi, master in materia fiscale) o equivalente, lingue nazionali e inglese, uso PC (Office). Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

collaboratori/trici back – 

office bancario 

recruitment@ibss.ch 03.09.10 C/ Per azienda attiva nella produzione di servizi bancari in outsourcing. Per le sedi in Lugano 

e Zurigo. Per il back – office. Esperienza nel settore Titoli, ottima conoscenza di tedesco e inglese. 

Offerte con curriculum  
     

  

 
           
             L’assicurato fa valere il diritto  
             all’indennità di disoccupazione presso  
             una cassa di sua scelta, che sceglie  
             liberamente al momento del suo annunci o  
             all’ ufficio regionale di collocamento (URC). 

        

segretaria Casella postale 160, 6963 Pregassona 03.09.10 C/ Per studio immobiliare in Lugano. Al 50 %. Esperienza contabile, uso PC (Word, Excel), 

attitudine al lavoro indipendente, conoscenza di tedesco e inglese (auspicabile). Offerte con 

curriculum  

una giovane assistente 

vendite e marketing 

Cifra C 24-692.979, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per galleria d'arte nel Locarnese. 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  

segretaria Casella postale 1068, 6501 Bellinzona 03.09.10 C/ Per studio legale e notarile in Bellinzona. Al 50 %. Per il 1° novembre o da convenire. 

Formazione commerciale, attitudine al lavoro indipendente, uso PC (Office). Titoli preferenziali: 

conoscenza di tedesco, esperienza in ambito legale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

consulente private 

banking 

ARU SA, Guido De-Carli, Rif. 667, v. 

Madonnetta 17, 6900 Lugano 

guido.decarli@aru-sa.com 

03.09.10 C/ Per un cliente (istituto bancario). Esperienza nella consulenza patrimoniale, lingue 

nazionali e/o inglese 

 T 091 922 25 35  

segretaria Cifra R 24-692.728, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Conoscenza di tedesco parlato e scritto, uso PC, conoscenze amministrative, capacità 

organizzative, età 23 – 30 anni. Offerte con curriculum e foto 

un contabile GTL SA – Impresa di costruzioni, sig. 

Silano, Centro GTL, 6929 Gravesano 

03.09.10 C/ Per impostazione e sviluppo della contabilità industriale. Laurea in economia o 

equivalente, uso PC (Excel, Access), età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

referenze 

private bankers 

qualificati 

Cifra T 24-692.584, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per società attiva nella gestione patrimoniale. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegata contabile – 

amministrativa 

Cifra L 24-693.129, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per fiduciaria in Lugano. A tempo parziale. Per contabilità e gestione di società svizzere 

ed estere. Esperienza nel settore fiduciario, fiscale e contabile, formazione commerciale, conoscenza 

di inglese. Offerte con curriculum e foto 
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collaboratrice domestica 

– baby sitter 

Cifra R 12-201.122, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.08.10 C/ Per famiglia nel Mendrisiotto con 2 bambini e piccoli ed animali. A tempo pieno. 

Esperienza. Offerte con curriculum  

panettiere – pasticciere o 

pasticciere – confettiere 

Cifra H 24-690.853, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.08.10 R/ Per panetteria – pasticceria nel Locarnese. Per il 1° ottobre o da convenire. Esperienza, 

attitudine al lavoro indipendente, capacità di conduzione di un piccolo team. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

coniugi per servizio di 

portineria 

Cifra Z 24-690.487, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.08.10 R/ Per agenzia immobiliare. Per stabili in Locarno. A tempo parziale. Conoscenza di tedesco, 

conoscenze tecniche e di giardinaggio. Appartamento di servizio NON a disposizione 

collaboratori/trici  Securitas SA, Risorse umane, v. 

Canonica 6, 6900 Lugano 

lia.cavadini@securitas.ch 

26.08.10 C/ In Lugano. Per i servizi di apertura e chiusura di stabili e servizio di ricezione e sicurezza. A 

tempo parziale (nelle fasce dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 20.00). 

Madrelingua italiana, cittadinanza svizzera o permesso C, condotta irreprensibile, situazione 

  finanziaria ordinata, età 25 – 45 anni, licenza di condurre, automuniti/e. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso, foto e referenze 

custode Cifra X 12-201.515, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 C/ Per condominio in Lugano. Per 2 mezze giornate alla settimana (40 ore al mese). Per 

pulizie e piccola manutenzione. Offerte con curriculum e referenze 

     

 

 
 
 
 
 
 

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) 

     

responsabile sistemista 

progetti IT 

imocornoag@gmail.com 02.09.10 C/ Per azienda in Lugano. Diploma quale ingegnere informatico SUSPI o esperienza 

equivalente di almeno 6 anni, età 30 – 35 anni, esperienza su server linux / windows, lotus, 

conoscenze contabili, conoscenza di tedesco e inglese. Offerte in formato pdf con curriculum e foto  

aiuto domestico Cifra P 24-691.237, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per famiglia in Lugano soli adulti). Per tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Esperienza, 

ottimo stiro, libera da impegni familiari, cittadinanza svizzera o permesso C/B. Offerte con curriculum 

e foto 

redattore/trice Viasuisse SA, rue Centrale 115, case 

postale 1854, 2501 Bienne 

T 058 329 99 99 (Marco De Carli) 

03.09.10 C/ Per l'agenzia d'informazione stradale. Al 70 – 100 %. Per presentazione delle 

informazioni stradali in diretta sulla RTSI Rete 1. Madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco o 

francese, buone conoscenze di geografia, interesse per le problematiche viarie, abilità redazionale,  

  uso PC, disponibilità al lavoro ad orari irregolari (festivi, notte, fine settimana). Offerte con curriculum 

e certificati d'uso entro il 17 settembre 

programmatore vb Cifra S 24-688.241, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Offerte con curriculum e pretese salariali 

 programmatorevb@gmail.com  

donne di pulizie T 091 630 19 95 (ore ufficio) 

Pulidalco 2001 SA, Mendrisio 

03.09.10 C/ Età 30 – 40 anni, automunite. Non telefonare oltre il 6 settembre! 

disinfestatore/trice ISS Svizzera SA, Marco Homberger, v. 

Cantonale 18, casella postale, 6928 

Manno 

03.09.10 C/ Per il Ticino. A tempo pieno. Certificato professionale nei settori alimentare o artigianale, 

esperienza, buona conoscenza di tedesco parlato e scritto, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

 marco.homberger@iss.ch  

addetto al servizio 

portineria 

Cifra L 24-,692.491, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per immobiliare in Lugano. Per stabili locativi e condominiali. A tempo pieno o parziale 

informatico/a Clinica Luganese SA, Risorse umane, 

casella postale 624, 6903 Lugano 

T 091 960 81 11 (sig. Marchesano) 

03.09.10 C/ Per il 1° novembre. Attestato di capacità quale informatico o diploma SSIG, buone 

conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto entro il 17 settembre 

custode o coppia di 

custodi 

Wullschleger Martinenghi Manzini 

Gestioni Immobiliari SA, v. alla 

Campagna 2a, 6900 Lugano 

03.09.10 C/ Per immobili in Lugano. Per il 1° ottobre. Obbligo di residenza in appartamento di 2 ½ 

locali (massimo 2 persone). Offerte con curriculum e referenze 
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operaie info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Per il settore Elettronica. Esperienza in 

saldatura a stagno, disponibilità al lavoro a turni diurni e a giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

operaie info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Per il settore Orologiero. Disponibilità al 

lavoro a turni diurni e a giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

operaie generiche info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Buona manualità, disponibilità al lavoro a 

turni diurni e a giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

aiuto elettricista info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Disponibilità al lavoro a turni diurni e a 

giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

tornitori cnc info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Disponibilità al lavoro a turni diurni e a 

giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

serramentisti – posatori info@3pclc.ch 

T 091 682 89 61 (sig.ra Pagani) 

28.08.10 C/ Per lavori temporanei nel Sotto e Sopraceneri. Disponibilità al lavoro a turni diurni e a 

giornata, automunite, età 20 – 40 anni 

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

operaie Job Contact SA, c.so S. Gottardo 52, 

6830 Chiasso 

chiasso@job-contact.ch 

31.08.10 C/ Per clienti (nel Mendrisiotto). Per i settori: Orologi (esperienza nella posa di quadranti, 

sfere e incassatura a mano e disponibilità al lavoro a 2 turni e giornata); Elettronico (esperienza nella 

saldatura a stagno e montaggio di componenti, disponibilità al lavoro a turni e giornata) e generiche 

  di fabbrica (disponibilità al lavoro a turni e giornata). Offerte con curriculum  

magazziniere/a Job Contact SA, c.so S. Gottardo 52, 

6830 Chiasso 

chiasso@job-contact.ch 

31.08.10 C/ Per un cliente (nel Mendrisiotto). Esperienza nella logistica e nei lavoro di imballaggio e 

confezionamento, disponibilità al lavoro a giornata. Offerte con curriculum  

operaia cucitrice – 

stiratrice 

Job Contact SA, c.so S. Gottardo 52, 

6830 Chiasso 

chiasso@job-contact.ch 

31.08.10 C/ Per un cliente (nel Mendrisiotto). Esperienza, disponibilità al lavoro a giornata. Offerte 

con curriculum  

progettista 

nell'impiantistica 

Kataltherm Service SA, casella postale 

54, 6930 Bedano 

01.09.10 C/ Per azienda di impianti di ventilazione, riscaldamenti e sanitari. Capacità organizzative, 

uso Autocad, capacità di assumersi responsabilità tecniche. Offerte con curriculum  

ingegnere meccanico Globes SA, v. Monte Ceneri, casella 

postale 321, 6593 Cadenazzo 

service@globes.ch 

02.09.10 R/ Per azienda attiva nel settore delle energie alternative / risparmio energetico. 

Orientazione termotecnica, età massima 35 anni, esperienza, conoscenza di tedesco. Offerte con 

curriculum  

tecnico di servizio Globes SA, v. Monte Ceneri, casella 

postale 321, 6593 Cadenazzo 

service@globes.ch 

02.09.10 R/ Per azienda attiva nel settore delle energie alternative / risparmio energetico. Attestato 

di capacità quale frigorista, esperienza nel settore di servizio, disponibilità al servizio di picchetto, 

buona presenza, attitudine al lavoro indipendente, licenza di condurre cat. B. Offerte con curriculum   

tecnico impianti sanitari 

e riscaldamento 

Gianni Godi SA, v. Vignola 11, 6904 

Lugano 

T 091 971 48 35 

03.09.10 C/ Per progettazione di impianti, allestimento di offerte, gestione di cantieri e liquidazioni. 

Cittadinanza svizzera o permesso C, uso PC, esperienza in posizione analoga. Offerte con curriculum  

montatore riscaldamento 

e sanitari 

Gianni Godi SA, v. Vignola 11, 6904 

Lugano 

T 091 971 48 35 

03.09.10 C/ Attitudine al lavoro indipendente, esperienza quinquennale in Ticino. Offerte con 

curriculum  

meccanico di precisione Cifra K 24-693.067, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto. Esperienza su macchine tradizionali e CNC, conoscenza di 

stampi per materie plastiche (auspicabile). Offerte con curriculum  

modellista Quanta Ressources Humaines SA, 

Strada Regina 42, 6934 Bioggio 

ufficio@lavoraconquanta.com 

03.09.10 C/ Per un cliente (attivo nel settore della moda). Per il settore Uomo sportwear. Esperienza 

pantalone uomo con CAD Investronica – Lectra. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

modellisti/e Quanta Ressources Humaines SA, 

Strada Regina 42, 6934 Bioggio 

ufficio@lavoraconquanta.com 

03.09.10 C/ Per un cliente (attivo nel settore della moda). Esperienza uomo / donna / bambino con 

CAD Investronica. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

campionaristi/e Quanta Ressources Humaines SA, 

Strada Regina 42, 6934 Bioggio 

ufficio@lavoraconquanta.com 

03.09.10 C/ Per un cliente (attivo nel settore della moda). Ottime capacità di utilizzo di macchine da 

cucire (taglia e cuci, piana, due aghi, colaretto). Offerte con curriculum e certificati d'uso   

montatori impianti 

sanitari – riscaldamento 

T 091 923 24 91 (Graziano 

Giovannelli) 

graziano.giovannelli@job-contact.ch 

03.09.10 C/ Per un cliente. Per subito. Esperienza, attitudine al lavoro indipendente, flessibilità negli 

spostamenti e negli orari di lavoro 

 Job Contact SA  
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progettista 

nell'impiantistica 

Cifra D 24-691.943, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per azienda di impianti di ventilazione, riscaldamento e sanitari. Uso Autocad, capacità 

organizzative e di assunzione di responsabilità tecniche. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

ingegnere eth o sup Officine Idroelettriche della Maggia 

SA, Amministrazione del personale, v. 

in Selva 11, 6604 Locarno 

03.09.10 C/ Per gestione dell'ufficio statistica e del centro di comando. Per pianificazione dell'impiego 

degli impianti idroelettrici, ottimizzazione della produzione, ecc. Formazione tecnica a livello ETH/EPF 

o SUP (elettrotecnica / meccanica), ottima conoscenza di tedesco parlato e scritto, capacità di  

  T 091 756 66 66 conduzione del personale, disponibilità al servizio di picchetto, domicilio nelle vicinanze di Locarno, 

età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

elettricista Swiss Work SA, Pian Scairolo 47, 6912 

Pazzallo-Lugano 

T 091 986 70 00 

03.09.10 C/ Per impiego fisso. Per un cliente. Diploma di maestria, attitudine al lavoro indipendente  

elettromeccanico FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

79040, rue de la Charrière 2a, 1701 

Fribourg 

03.09.10 C/ Per la centrale Ritom. Per collaborazione all'esercizio e alla manutenzione della centrale 

idroelettrica e delle sottocentrali. Attestato di capacità quale elettromeccanico, conoscenza 

dell'esercizio e della manutenzione di centrali idroelettriche o sottocentrali elettriche, attitudine al  

 candidature@ffs.ch, rif. 79040 

T 051 227 09 20 (Alfiero Martinoli) 

lavoro indipendente, licenza di condurre cat. B, lingue nazionali (auspicabile). Offerte con curriculum 

e certificati d'uso entro il 24 settembre 

polimeccanici FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

67364, rue de la Charrière 2a, 1701 

Fribourg 

03.09.10 C/ In Bellinzona. Per lavorazione su macchine CNC, manutenzioni di macchine in generale, 

compilazione di protocolli. Attestato di capacità quale polimeccanico o equivalente, cittadinanza 

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

 candidature@ffs.ch, rif. 67364 

T 051 227 67 53 (Guido Egloff) 

lavoro indipendente, licenza di condurre cat. B, lingue nazionali (auspicabile). Offerte con curriculum 

e certificati d'uso entro il 24 settembre 

  analoga nel settore specifico, attitudine commerciale, attestato di capacità quale installatori di 

impianti sanitari o riscaldamento, uso PC, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

     

  
 

Desidera ricevere gratuitamente ed in forma anonima   
la raccolta settimanale delle offerte di lavoro sul  suo 

indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: 
roberto.ghisletta@unia.ch   
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medico di medicina 

interna 

Personnel International SA, v. C. 

Maderno 10, 6900 Lugano 

lugano@personnel-international.ch 

21.08.10/ Per un cliente (nei Grigioni). A tempo pieno. Per servizio medico di guardia (+ reperibilità 

telefonica) e visite a domicilio, consulenza presso lo studio medico, assistenza e cura degli ospiti della 

casa per anziani. Titolo FMH in medicina interna o in via d'ottenimento con almeno 2 anni di  

 T 091 921 21 52 esperienza quale aiuto medico, ottima conoscenza di italiano e tedesco, esperienza nel settore 

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

farmacista Cifra T 24-690.014, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 C/ Per farmacia nel Luganese. All'80 %. Offerte con curriculum  

farmacista Cifra C 24-692.477, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.09.10 C/ Per farmacia nel Luganese. A tempo pieno. Per novembre. Offerte con curriculum  

assistente dentale dentista.bianchi@greenmail.ch 

T 091 827 42 53 

01.09.10 C/ Per studio dentistico in Roveredo GR. A tempo parziale 

operatore/trice "Concorso operatore", Unitas, v. S. 

Gottardo 49, 6598 Tenero 

03.09.10 C/ Per Unitas – Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana in Tenero. Per il 

servizio tiflologico. Per gennaio. Per il Locarnese e la Vallemaggia. Al 50 %. Licenza o diploma quale 

assistente sociale, ergoterapista o equivalente, formazione specifica nel settore della cecità e  

  ipovisione o disponibilità alla formazione, attitudine al lavoro indipendente, buone capacità di 

interagire con persone della terza età, uso PC, lingue nazionali, licenza di condurre. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso, estratto del casellario giudiziale, certificato medico e foto entro il 17  

    settembre 
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cameriera Cifra M 24-691.107, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.08.10 C/ Per pasticceria – tea room in Locarno. Per subito. A ore. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

una ricezionista – 

assistant manager 

Suitenhotel Parco Paradiso ****, 

Ufficio del personale, v. Carona 27, 

6900 Lugano 

27.08.10/ Esperienza, bella presenza, conoscenza di italiano, tedesco e inglese, conoscenza di 

francese (auspicabile), flessibilità. Offerte con curriculum e foto 

 direktion@parco-paradiso.com  

     

 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

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

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

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

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

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

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

     

cuoco/a Area City Quinto SA, dir. Prisca 

Dell'Agnola, casella postale 61, 6776 

Piotta 

31.08.10 C/ Per turni di lavoro continuati. Cittadinanza svizzera o permesso C/B, attestato di capacità 

quale cuoco/a, attitudine al lavoro indipendente, flessibilità  

 T 091 873 66 40  

un cameriere T 079 337 24 59 01.09.10 C/ Per ristorante in Lugano. Per subito. Dalle 16.00 alle 01.00. Non telefonare oltre il 3 

settembre! 

cuoco T 079 337 24 59 01.09.10 C/ Per ristorante in Lugano. Per subito. Per orario spezzato. Non telefonare oltre il 3 

settembre! 

giovane cuoco o aiuto 

cuoco 

Casella postale 30, 6943 Vezia 

lavorodng@gmail.com 

T 076 457 99 83 

01.09.10 C/ Per ristorante nelle vicinanze di Lugano. Per subito. Capacità di sostituzione dello chef nei 

giorni liberi. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

giovane cameriere/a Casella postale 30, 6943 Vezia 

lavorodng@gmail.com 

T 076 457 99 83 

01.09.10 C/ Per ristorante nelle vicinanze di Lugano. Per subito. Offerte con curriculum, certificati 

d'uso e foto 

aiuto cucina – lavapiatti Casella postale 1745, 6648 Minusio 01.09.10 R/ Per osteria nel Locarnese. Per subito. A tempo parziale 

cameriere/a LUPA SA, 6922 Morcote 

laposta@ticino.com 

T 091 996 11 27 (sig. Iannelli) 

02.09.10 C/ Per il Ristorante della Posta in Morcote. Conoscenza di tedesco 

cameriere/a Cifra P 24-692.513, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per ristorante nel Bellinzonese. Esperienza. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

cuoco Cifra P 24-692.513, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per ristorante nel Bellinzonese. Al 50 – 100 %. Esperienza. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e foto 

cameriere/a Cifra G 24-692.644, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per esercizio pubblico nel Basso Malcantone (domenica libero) 

gerente Cifra X 24-692.315, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per bar – ristorante – hotel nel Bellinzonese. Per il 1° ottobre o da convenire. Offerte con 

curriculum  

un cameriere Cifra X 24-692.315, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per bar – ristorante – hotel nel Bellinzonese. Per il 1° ottobre o da convenire. Offerte con 

curriculum  

gerente – cameriera T 079 935 15 35  03.09.10 C/ Per ristorante – pizzeria in Lugano. Attitudine al lavoro indipendente. Non telefonare 

oltre il 6 settembre! 

collaboratori/trici Casinò Lugano SA, Human Resources 

dept., v. Stauffacher 1, 6901 Lugano 

humanresources@casinolugano.ch 

03.09.10 C/ A tempo parziale e su chiamata. Per Cassa & Slot machines. Età 25 – 40 anni, buona 

presenza, uso PC, madrelingua italiana, conoscenze di tedesco o francese o inglese, disponibilità al 

lavoro a turni notturni (soprattutto nei festivi e nei fine settimana). Offerte con curriculum, certificati 

  d'uso e foto 
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venditrice Cifra M 24-691.107, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

23.08.10 C/ Per pasticceria – tea room in Locarno. Per subito. A ore. Esperienza di vendita in 

pasticceria – tea room. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

store manager Charles Vögele Moda SA, Ivan 

Ongaro, Largo Zorzi 1, 6600 Locarno 

ivan.ongaro@charles-voegele.com 

24.08.10 C/ Per store nella regione di Lugano. Per il 1° settembre o da convenire. A tempo pieno. Per 

gestione e pianificazione del personale, consulenza e vendita di moda, visual merchandising, gestione 

della cassa, compiti amministrativi, formazione degli apprendisti. Buona presenza, attestato di 

 T 079 610 12 15 (Ivan Ongaro) capacità nel settore della vendita o esperienza pluriennale nel settore della moda o in posizione 

analoga, flessibilità, conoscenze di tedesco parlato. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditrice qualificata Cifra U 24-691.440, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

25.08.10 C/ Per boutique in Lugano (ramo profumeria). Esperienza, conoscenza di tedesco o inglese, 

bella presenza, età 23 – 35 anni. Offerte con curriculum e foto 

venditori/trici Casella postale 59, 6814 Lamone 27.08.10 C/ Per subito. Per il servizio esterno. Età massima 50 anni, bella presenza, automuniti/e, 

disponibilità a viaggiare (in tutta la Svizzera). Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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venditrice Cifra H 24-691.227, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 R/ Per negozio di sport in Locarno. Al 50 %. Titoli preferenziali: ottima conoscenza di 

tedesco, esperienza nel settore sport e calzature. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto 

collaboratore MINIMAX Ticino, sig. Rossi, v. San 

Gottardo 38, 6500 Bellinzona 

27.08.10 R/ Per gennaio. Per vendita e manutenzione di apparecchi antincendio. Titoli preferenziali: 

età ideale 30 anni, conoscenze del settore specifico, conoscenza di italiano e tedesco. Offerte con 

curriculum  

una consulente di vendita Cifra O 24-690.448, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 R/ Per multinazionale Pierre Lang attiva nella produzione di bijoux di alta moda. Per il 

Ticino. A tempo parziale. Flessibilità, attitudine al lavoro indipendente, automunita 

gerente Bata Schuh AG, Human Resources, 

KW Locarno, In Haus Triago, 

Salinenstrasse 61, 4133 Pratteln 

28.08.10 C/ Per la filiale in Locarno (calzature). A tempo pieno. Diploma quale venditore/trice, 

esperienza quale gerente o responsabile di reparto nel ramo del commercio della moda, perfetta 

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

venditrice Cifra Y 24-691.966, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

28.08.10 R/ Per gioielleria – orologeria in Locarno. Al 70 %. Conoscenza di tedesco. Titoli 

preferenziali: esperienza nella vendita in gioielleria, conoscenze di inglese parlato. Offerte con 

curriculum e foto 

venditrice Cifra D 24-691.976, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

28.08.10 R/ In zona Cadenazzo – Giubiasco. Per il settore Abbigliamento donna. Per circa 40 – 50 ore 

mensile (rimpiazzo). Età minima 30 anni 

consulenti in servizio 

esterno 

Allianz Suisse, Agenzia generale Dewis 

Piccinali, Brigitte Martinelli, Avenue 

du Bouchet 2, 1211 Ginevra 

30.08.10 R/ Per l'agenzia generale per il Sopraceneri. Per consulenza e vendita di soluzioni 

assicurative e previdenziali, gestione del portafoglio clienti, acquisizione di clientela, ecc. Diploma di 

apprendistato professionale, esperienza nel settore assicurativo o previdenziale, età 24 – 45 anni. 

  Offerte con curriculum e certificati d'uso  

venditore/trice di 

arredamenti 

Tecnoarredi SA, In Busciurina 10, 

6528 Camorino 

31.08.10 R/ Per subito. Età 30 – 45 anni, esperienza pluriennale, lingue nazionali parlate e scritte. 

Retribuzione di base + percentuale di vendita. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile vendite 

regionale 

Rausch AG Kreuzlingen, Marco 

Baumann, Bärenstrasse 12, 8280 

Kreuzlingen 

03.09.10 C/ Per azienda specializzata nella cura naturale dei capelli e del corpo. Per il servizio esterno 

in Ticino e nei Grigioni. Al 60 %. Buona presenza, padronanza di italiano e tedesco. Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

 m.baumann@rausch.ch 

T 071 678 12 16 

 

responsabile o vice 

responsabile di filiale 

Lidl, Rekrutierung Vertrieb, Herr 

Brandenburger, Rif. 262316, Postfach 

263, 8570 Weinfelden 

03.09.10 C/ Per le filiali in Biasca, Arbedo, S. Antonino e Gravesano. Formazione ad indirizzo 

commerciale o artigianale, buona conoscenza di tedesco, flessibilità. Offerte con curriculum, 

certificati d'uso e possibile data d'inizio 

rappresentante Cifra E 24-690.978, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per azienda in Lugano. Per arredamenti. Esperienza nella vendita 

venditrice Casella postale 417, 6601 Locarno 1 03.09.10 C/ Per negozio di abbigliamento in Locarno. A tempo pieno. Offerte con curriculum  
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capi cantiere Cifra G 24-690.706, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 C/ Per impresa nel Bellinzonese attiva nel settore della pavimentazione stradale. Esperienza 

decennale in Svizzera, età 30 – 45 anni. Offerte con curriculum  

asfaltatori Cifra G 24-690.706, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

27.08.10 C/ Per impresa nel Bellinzonese attiva nel settore della pavimentazione stradale. Esperienza 

quinquennale in Svizzera, età massima 40 anni. Offerte con curriculum  

tecnico commerciale Veragouth SA, casella postale 50, 

6930 Bedano 

27.08.10 C/ Per azienda attiva nel settore della falegnameria (serramenti, arredi, cucine, pavimenti in 

legno, ecc.). Per calcolazione di preventivi ed offerte (finestre e porte), elaborazione tecnica, gestione 

del montaggio e dei cantieri, creazione e gestione del listino prezzi fornitori, attività secondo ISO  

  9001. Formazione nel settore specifico, uso PC (Office, CAD), conoscenza di italiano e tedesco, 

capacità organizzative. Offerte con curriculum  

responsabile ufficio 

tecnico 

Manpower, Roberto Coduri, v. 

Pretorio 11, 6900 Lugano 

lugano@manpower.ch 

27.08.10 C/ Per posto fisso. Per un cliente (attivo nel ramo edile). Età 30 – 45 anni, diploma quale 

ingegnere civile con diritto di firma, capacità di conduzione, esperienza quinquennale nel ramo edile 

con ottime conoscenze dei lavori sui cantieri 

 T 058 307 34 50 (Roberto Coduri)  
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lisciatore NOVASTRADA SA, casella postale 655, 

6807 Taverne 

31.08.10 C/ Per il settore pavimentazioni stradali (betoncini). Esperienza. Offerte con curriculum e 

referenze 

staggiatore NOVASTRADA SA, casella postale 655, 

6807 Taverne 

31.08.10 C/ Per il settore pavimentazioni stradali (betoncini). Esperienza. Offerte con curriculum e 

referenze 

posatore NOVASTRADA SA, casella postale 655, 

6807 Taverne 

31.08.10 C/ Per il settore resine. Esperienza. Offerte con curriculum e referenze 

architetto/a capo 

progetto 

Cifra Z 24-691.535, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

01.09.10 R/ Per studio di architettura nel Sopraceneri. Per ottobre/novembre. Per gestione 

indipendente di progetti e direzione lavori. Diploma EPF/ETH/USI/SUPSI, età 25 – 45 anni. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

carpentieri edili Swiss Work SA, Pian Scairolo 47, 6912 

Pazzallo-Lugano 

T 091 986 70 00 

02.09.10 C/ Per un cliente (impresa di costruzioni). Per cantieri in Svizzera tedesca. Attitudine al 

lavoro indipendente, esperienza 

gessatore Cifra F 24-692.443, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Esperienza. Offerte con curriculum e foto 

ingegnere civile Hupac Intermodal SA, Reparto 

Engineering, v. Manzoni 6, 6830 

Chiasso 

03.09.10 C/ Laurea in ingegneria civile (preferibilmente con indirizzo strutturale o trasportistico), 

esperienza nella progettazione di opere sottosuolo e soprasuolo, nella stesura di atti tecnico – 

amministrativi d'appalto e nella direzione dei lavori, uso PC (programmi di disegno civile, calcolo 

  strutturale, ecc.), lingue nazionali, conoscenza di inglese (auspicabile), età 25 – 35 anni. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

tecnico assistente Cifra F 24-693.133, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

03.09.10 C/ Per impresa di pavimentazioni nel Sopraceneri. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

architetto – capo 

progetto 

FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

79023, rue de la Charrière 2a, 1701 

Fribourg 

03.09.10 C/ In Bellinzona. Per progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie e di 

costruzioni destinate al traffico pubblico. Diploma quale architetto EPF/SUP/STS, esperienza nella 

gestione di progetti, uso PC, madrelingua italiana o tedesca con ottime conoscenze dell'altra lingua. 

 candidature@ffs.ch, rif. 79023 

T 051 227 64 40 (Valerio Galli) 

Offerte con curriculum e certificati d'uso entro il 24 settembre 

ingegnere civile eth / sup FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

79057, rue de la Charrière 2a, 1701 

Fribourg 

03.09.10 C/ In Bellinzona. Quale capo progetto. Per gestione, progettazione e realizzazione di nuove 

infrastrutture ferroviarie. Diploma quale ingegnere civile ETH o SUP, capacita di conduzione di gruppi 

di lavoro, madrelingua italiana, buone conoscenze di tedesco. Offerte con curriculum e certificati  

 candidature@ffs.ch, rif. 79057 

T 051 227 63 69 (Simone Pin) 

d'uso 

      

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
3 settembre 2010  

precedente aggiornamento: 31 agosto 2010 

 

CCOONNCCOORRSSII  PPUUBBBBLLIICCII  
 

Consultate i fogli ufficiali all’indirizzo: http://www.ti.ch/CAN/temi/fu/ 

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

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

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

foto formato passaporto (recente).  

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

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

collaboratore/trice 

tecnico/a 

amministrativo/a 

"Concorso n. 108/10, FU 62/10 – DT", 

Amministrazione Cantonale, Sezione 

delle risorse umane, 6500 Bellinzona 

FU 62/ Per l'Ufficio della direzione lavoro del Sottoceneri in Bellinzona. Diploma quale ingegnere 

STS/SUP del genio civile, esperienza nella direzione lavori di opere importanti della costruzione 

stradale e del genio civile in generale, uso PC (in particolare CPN 2000), conoscenza dell'applicazione 

 T 091 815 16 11 (ing. Carlo Angellini) del sistema gestione qualità (ISO 9001), lingue nazionali, capacità di conduzione e mediazione. 

Scadenza: 10 settembre 

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 113/10, FU 65/10 – 

DFE", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 65/ Per l'Ufficio di statistica in Bellinzona. Per rilevamento e produzione di statistiche in campo 

socio-sanitario. Licenza universitaria in scienze economiche o sociali, conoscenze di statistica, abilità 

redazionale in italiano, lingue nazionali parlate e scritte, uso PC (Office, ev. programmi di banche dati 

 Bellinzona 

T 091 814 64 14 (Cristina Gianocca) 

e/o di analisi statistica). Scadenza: 10 settembre 

     

            

             L’assicurato fa valere il diritto  
             all’indennità di disoccupazione presso  
             una cassa di sua scelta, che sceglie  
             liberamente al momento del suo annunci o  
             all’ ufficio regionale di collocamento (URC). 

     

economista "Concorso n. 118/10, FU 66/10 – 

DFE", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 66/ Per i Servizi centrali della Divisione delle contribuzioni in Bellinzona. Per elaborazione e 

verifica di dati statistici e contabili necessari all'allestimento delle previsioni fiscali, alla perequazione 

finanziaria intercantonale, ai preventivi e consuntivi dello Stato, preparazione di documentazione di 

 Bellinzona 

T 091 814 39 53 (Lino Ramelli) 

supporto alle decisioni della direzione, elaborazione di indicatori di gestione interna, cura delle 

relazioni esterne per quanto attiene aglio aspetti statistici, ecc. Master in economia o econometria, 

conoscenza in ambito delle finanze pubbliche, facilità nella redazione, lingue nazionali e inglese, uso  

  PC (strumenti di estrazione dati), attitudine al lavoro indipendente. Scadenza: 10 settembre 

infermiere/a Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso 

T 091 695 35 00 (dir. Maestrini) 

FU 66/ Quale responsabile del settore cure presso gli Istituti sociali. A tempo pieno. Diploma quale 

infermiere/a CRS, diploma di gestione livello II o disponibilità a frequentare in master in gestione 

sanitaria, esperienza nel campo delle cure infermieristiche e nella conduzione del personale, 

  attitudine al lavoro indipendente, disponibilità al lavoro nelle ore notturne e nei festivi. Obbligo di 

ritirare il capitolato d'oneri presso la cancelleria comunale. Scadenza: 10 settembre 

collaboratore/trice Municipio di Brissago, 6614 Brissago FU 66/ Per la cancelleria comunale. Per incarico (con possibilità di nomina). Per il 1° ottobre o da 

convenire. A tempo pieno. Diploma della scuola superiore di commercio o attestato di capacità quale 

impiegato/a di commercio, buone conoscenze lingue nazionali, uso PC (Word, Excel, gestione sito  

  Internet). Scadenza: 13 settembre 

assistente di cantiere Cancelleria comunale, piazza Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 821 87 71 (Fabiola Nonella) 

FU 66/ Per la Sezione pianificazione e licenze edilizie presso i Servizi urbani comunali. Per esame di 

domande di costruzione, evasione di richieste di carattere pianificatorio e di pratiche amministrative, 

esecuzione di rilievi sul terreno e controllo di tracciamenti in cantiere, elaborazione di disegni su 

  supporto informatico, ecc. Diploma quale tecnico ST o SSS o attestato di capacità quale 

disegnatore/trice edile / genio civile o equivalente, esperienza nel settore edile, conoscenza delle 

legge edilizia, disponibilità al lavoro fuori orario (festivi inclusi), uso PC (Office, CAD). Scadenza: 10 

  settembre 

un educatore o animatore Fondazione Famiglia fu Daniele 

Pedroncini, v. Varenna 1, 6600 

Locarno 

FU 66/ Per il centro diurno Casa Vallemaggia in Locarno (struttura d'integrazione sociale per 

l'handicap fisico). Per il 1° novembre. Al 50 – 60 %. Formazione riconosciuta o esperienza 

equivalente, conoscenza del territorio locarnese, disponibilità ad organizzare e gestire attività di 

 T 091 752 00 11 gruppo. Scadenza: 10 settembre 

perito fiscale "Concorso n. 119/10, FU 67/10 – 

DFE", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 67/ Per i Servizi centrali della Divisione delle contribuzioni in Bellinzona. Per supporto giuridico alla 

direzione, assunzione di diversi mandati, ecc. Licenza in diritto e/o diploma di perito fiscale, 

esperienza nel settore giuridico – fiscale, conoscenza del tessuto socio – economico ticinese, lingue 

 Bellinzona 

T 091 814 39 53 (Lino Ramelli) 

nazionali e inglese, facilità nella redazione. Scadenza: 14 settembre 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
3 settembre 2010  

precedente aggiornamento: 31 agosto 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. 

custode – artigiano 

qualificato 

Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso 

 

FU 67/ Per gli Istituti sociali. Attestato di capacità quale elettricista con esperienza pluriennale, 

attitudine al lavoro indipendente, licenza di condurre cat. B, disponibilità al lavoro a turni e alla 

frequenza di corsi di istruzione ed aggiornamento, reperibilità notturna e festiva, obbligo di domicilio 

  in Chiasso con l'occupazione dell'appartamento di servizio. Obbligo di ritirare il capitolato d'oneri 

presso la cancelleria comunale. Scadenza: 10 settembre 

impiegato/a di 

cancelleria 

Municipio di Ponte Tresa, 6988 Ponte 

Tresa 

FU 67/ Al 50 %. Cittadinanza svizzera o permesso C, formazione commerciale o equivalente, lingue 

nazionali (auspicabile), uso PC. Scadenza: 10 settembre 

cuoco/a Ospedale regionale di Mendrisio 

Beata Vergine, Servizio risorse 

umane, v. Turconi 23, 6850 Mendrisio 

FU 67/ A tempo pieno. Attestato di capacità quale cuoco/a e ev. quale cuoco/a in dietetica, 

esperienza presso organizzazioni pubbliche o private di medio/grandi dimensioni (auspicabile), 

conoscenza delle norme e procedure vigenti sull'igiene (regole HACCP), uso PC (Office), conoscenza 

  di italiano, lingue nazionali (auspicabile), flessibilità, attitudine al lavoro indipendente. Scadenza: 24 

settembre 

analista – 

programmatore/trice 

"Concorso n. 120/10, FU 68/10 – 

DFE", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 68/ Per l'Area dello sviluppo e dell'integrazione applicativa del Centro dei sistemi informativi in 

Bellinzona. Per lavori di analisi e programmazione in ambito mainframe e web, gestione di progetti e 

conduzione di gruppi di lavoro, manutenzione di applicativi, assistenza all'utenza nella fase  

 Bellinzona 

T 091 814 11 06 (Stefano Salvadè) 

introduttiva di nuovi applicativi, presentazione di workshop tecnici all'utenza, supporto e consulenza, 

tenuta di corsi di formazione interna, ecc. Formazione superiore, esperienza in ambito di analisi e 

programmazione in ambiente mainframe (IBM – Z/OS), conoscenza del linguaggio di  

  programmazione PL1, conoscenze dei sistemi di banche dati Oracle e DB2, buone conoscenze lingue 

nazionali e inglese. Titoli preferenziali: conoscenze del linguaggio di programmazione PHP, 

conoscenze in ambito Datawarehouse, conoscenze in ambito Java. Scadenza: 17 settembre 
     

  
 

Desidera ricevere gratuitamente ed in forma anonima   
la raccolta settimanale delle offerte di lavoro sul  suo 

indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: 
roberto.ghisletta@unia.ch   

     

capo operaio Municipio di Massagno, 6900 

Massagno 

www.massagno.ch, albo comunale 

FU 68/ Per l'Ufficio tecnico comunale. Scadenza: 24 settembre 

elettricista per reti di 

distribuzione 

Cancelleria comunale, Piazza Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 850 49 49 (ing. Lucchini) 

FU 68/ Per le Aziende Municipalizzate. In Giubiasco. A tempo pieno. Per posa / manutenzione di linee 

aeree, cavi elettrici e cabine di trasformazione, esecuzione di allacciamenti elettrici e di rilievi sul 

terreno. Attestato di capacità quale elettricista per reti di distribuzione o quale montatore elettricista 

  con esperienza quinquennale, idoneità all'esecuzione di lavori fisici, all'aperto e in altezza, 

disponibilità al lavoro fuori orario e al servizio di picchetto, licenza di condurre cat. B. Scadenza: 24 

settembre 

tecnico dipl. sss 

dell'impiantistica 

Cancelleria comunale, Piazza Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 850 49 49 (ing. Barro) 

FU 68/ Per le Aziende Municipalizzate. In Giubiasco. A tempo pieno. Per assistenza al responsabile 

AAP nell'elaborazione di progetti, coordinazione delle attività dei montatori idraulici, 

dimensionamento e gestione di allacciamenti privati, verifica dei lavori sui cantieri, esecuzione di 

  rilievi sul terreno. Diploma quale Tecnico SSS dell'impiantistica o maestria quale progettista di 

impianti, esperienza quinquennale nel settore specifico (auspicabile), attitudine al lavoro 

indipendente, uso PC (Office, CAD), licenza di condurre cat. B. Scadenza: 24 settembre 

montatore idraulico Cancelleria comunale, Piazza Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 850 49 49 (ing. Barro) 

FU 68/ Per le Aziende Municipalizzate. In Giubiasco. A tempo pieno. Per posa di condotte delle rete 

principale di distribuzione, esecuzione degli allacciamenti alle proprietà private, gestione, controllo e 

manutenzione degli impianti dell'acquedotto, lettura periodica dei contatori. Attestato di capacità 

  quale installatore di impianti sanitari, esperienza quale montatore di rete (auspicabile), licenza di 

condurre cat. B, attitudine all'esecuzione di lavori fisici anche pesanti, disponibilità al lavoro fuori 

orario e al servizio di picchetto, uso PC (Office, CAD). Scadenza: 24 settembre 

   

   

   

 


