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consulente fiscale Dreieck Fiduciaria SA, Direzione, v. 

Bagutti 5, casella postale 5518, 6901 

Lugano 

22.10.10 C/ Età 30 – 45 anni, esperienza in ambito fiscale, formazione superiore (SUPSI, master in 

materia fiscale), attitudine al lavoro indipendente, lingue nazionali, uso PC (Office). Offerte con 

curriculum, certificati d'uso e foto 

revisore – contabile Dreieck Fiduciaria SA, Direzione, v. 

Bagutti 5, casella postale 5518, 6901 

Lugano 

22.10.10 C/ Età 25 – 35 anni, esperienza nella revisione, formazione commerciale 8con attestato 

professionale federale), attitudine al lavoro indipendente, lingue nazionali, uso PC (Office). Offerte 

con curriculum, certificati d'uso e foto 

consulente del personale APA Solutions SA, casella postale 86, 

6830 Chiasso 

info@apasolutions.ch 

22.10.10 c/ Per agenzia di collocamento. Per il settore Edile e affine. Età 30 – 40 anni, diploma quale 

geometra o equivalente, lingue nazionali, buona conoscenza del tessuto commerciale ticinese, 

esperienza nella consulenza e nella fornitura di un servizio. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

    foto 

impiegato Cifra H 24-700.978, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco 

22.10.10 C/ Per azienda nel Mendrisiotto. Esperienza nel campo dell'amministrazione e contabilità. 

Lingue nazionali parlate e scritte, non fumatore. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

client advisor www.dexia.com 22.10.10 C/ Per il Private banking. Per impieghi in Svizzera (Basilea, Ginevra, Lugano e Zurigo), in 

Lussemburgo o in Bahrein. Specializzazione nel servizio alla clientela dell'Europa orientale / del medio 

Oriente / dell'America latina, esperienza 

collaboratori/trici www.dexia.com 22.10.10 C/ Per il Private banking. In Ginevra. Esperienza in Wealth Analysis & Planning 

assistente di logistica Cifra V 24-700.995, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 C/ Per azienda attiva nel settore dell'orologeria. Per preparazione dei piani di consegna 

merce ai clienti, programmazione della produzione, preparazione della reportistica interna ed 

esterna, controllo dello stock dei materiali, contatti con la clientela. Laurea universitaria o 

  equivalente, esperienza biennale consecutiva in posizione analoga, buone conoscenze di SAP (moduli 

logistici, versioni RZ3 e P87), uso PC (Office, Excel), madrelingua italiana, ottima conoscenza lingue 

nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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collaboratore/trice schoonersuisse@schoonerviaggi.ch 22.10.10 C/ Per il Schooner Viaggi Lufthansa City Center in Lugano. Esperienza in biglietteria aerea, 

ottime conoscenze di tedesco, lingue nazionali e inglese 

segretaria Cifra F 24-701.254, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 C/ Per agenzia immobiliare in Lugano. Al 50 %. Buone conoscenze lingue nazionali e inglese 

parlate e scritte, uso PC (Office). Offerte con curriculum e foto 

impiegato/a call center STG Consulenza Fiduciaria SA, v. 

Greina 2, 6900 Lugano 

T 091 913 39 44 

22.10.10 C/ Per un cliente. Al 50 %. Per cura e gestione delle relazioni, contatti telefonici con clientela 

svizzera. Ottima conoscenza lingue nazionali (in particolare di tedesco). Offerte con curriculum  

segretaria – ricezionista Cifra Z 24-701.637, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 R/ Per studio fiduciario nel Locarnese. A tempo pieno. Attestato di capacità quale 

impiegato/a di commercio (preferibilmente nel settore fiduciario o legale), età 18 – 25 anni, 

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

una giovane aiuto 

contabile 

Cifra S 24-697.849, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.10.10 C/ Per ufficio fiduciario in Lugano. Formazione commerciale o equivalente. Offerte con 

curriculum e foto 

responsabile trasporti 

(quadro specializzato) 

Coop Società Cooperativa, Lino 

Barresi, casella postale 173, 6532 

Castione 

15.10.10 C/ Per il 1° gennaio o da convenire. Per gestione ed ottimizzazione dei trasporti, 

coordinazione delle operazioni di carico, garanzia della distribuzione di merci, gestione e formazione 

del personale, responsabilità del budget. Formazione commerciale di base in ambito di trasporti o 

  simili, esperienza nel settore dei trasporti (strada / rotaia), esperienza a livello dirigenziale, 

conoscenza dei sistemi di pianificazione degli itinerari (WANKO), licenza di condurre cat. C/E, 

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

impiegata Monsider SA, Risorse umane, Enea 

Corecco, v. Sert, 6743 Bodio 

info@monsider.ch 

15.10.10 R/ Per un cliente (industria nel Sopraceneri). A tempo pieno. Per il settore Risorse umane. 

Attestato di capacità quale impiegato/a di commercio o equivalente, madrelingua italiana, buone 

conoscenze di inglese parlato e scritto, età 20 – 25 anni, conoscenza di SAP R/3 (auspicabile). Offerte 

  T 091 880 90 30 con curriculum  

consulente del personale Swiss Work SA, Gian Franco De 

Summa, Pian Scairolo 47, casella 

postale 234, 6912 Pazzallo 

15.10.10 R/ Per la sede in Brissago. A tempo pieno. Esperienza quinquennale, attitudine al lavoro 

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

amministrazione del 

personale 

FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

82405, rue de la Carrière 2a, 1701 

Fribourg 

16.10.10 C/ In Friborgo o Olten. Formazione commerciale con specializzazione ed esperienza nel 

campo delle risorse umane, uso PC (Office, HR di SAP), madrelingua italiana o tedesca con ottime 

conoscenze dell'altra lingua parlata e scritta. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 candidature@ffs.ch, rif. 82576 

T 051 220 36 76 (Thomas Bühler) 

  

impiegato/a di 

commercio 

Cifra U 24-700.320, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

18.10.10 R/ Per amministrazione immobiliare in Locarno. Al 50 %. Per il settore Contabilità. 

Esperienza nel settore contabile, madrelingua tedesca o ottime conoscenze lingue nazionali parlate e 

scritte, età massima 45 anni, attitudine al lavoro indipendente. Offerte con curriculum, certificati 

  d'uso, foto e pretese salariali 

     

  

 
           
             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). 

        

collaboratrice Casella postale 49, 6883 Novazzano 

info@laconsulenza.ch 

18.10.10/ Per broker assicurativo. Per 4 ore la settimana. Per aiuto segretariato, inserimento dati, 

centralino. Conoscenza della materia assicurativa, flessibilità nei giorni ed orari di lavoro. Offerte con 

curriculum  

consulente clientela 

privata 

Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

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

analoga presso banche svizzere, ottime conoscenze del settore ipotecario, capacità di conduzione di 

un team di 10 persone, età 30 – 45 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

assistente risorse umane Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (in Innsbruck, Austria). Ottima conoscenza di tedesco, laurea in economia 

o diritto, esperienza biennale in posizione analoga, età 25 – 38 anni. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

impiegato/a 

commerciale 

Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di italiano, tedesco e svizzero tedesco, 

buone conoscenze di inglese, conoscenza di francese (auspicabile), esperienza, età 25 – 45 anni. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso  

impiegato Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di italiano e francese, buone 

conoscenze di tedesco / svizzero tedesco, conoscenze di inglese (auspicabile), esperienza, età 25 – 45 

anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso   

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

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

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

analoga presso società svizzere, ottima conoscenza del settore spedizioni e della documentazione 

doganale, cittadinanza svizzera o permesso C, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati 

  d'uso 

assistente commerciale Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

20.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di italiano, tedesco e svizzero tedesco, 

buone conoscenze di francese e inglese, esperienza in posizione analoga, età 25 – 40 anni. Offerte 

con curriculum e certificati d'uso  

assistente alle vendite Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

20.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di inglese e cinese, esperienza in 

posizione analoga (preferibilmente presso società di import-export), età 23 – 35 anni. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso   

assistente alle vendite Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

20.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Buone conoscenze di inglese, formazione 

tecnica/informatica o equivalente, esperienza in posizione analoga (preferibilmente nel settore 

informatico), attitudine alla vendita e al telemarketing, età 25 – 40 anni. Offerte con curriculum e   

  certificati d'uso 

contabile Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

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

posizione analoga, disponibilità ad un paio di trasferte all'anno di lungo raggio, età 30 – 40 anni. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso   

segretaria Cifra Q 12-203.821, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.10.10 C/ Per fiduciaria finanziaria in Lugano. A tempo pieno. Per gestione del back – office della 

società e delle controllate. Cittadinanza svizzera o permesso C, padronanza lingue nazionali e inglese, 

formazione bancaria (back – office borsa e/o assistente alla clientela privata banking), uso PC (Office). 

  Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto, pretese salariali e possibile data d'entrata 

case manager/in Cassa malati Sympany, Human 

Resources, Lars Deppeler, Peter 

merian-Weg 4, 4002 Basel 

22.10.10 C/ Per il team di Case management. Luogo di lavoro: Lugano e Zurigo. Al 60 – 80 %. Per 

assistenza alla reintegrazione nella vita lavorativa di persone incapaci al lavoro nell'ambito 

dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e dell'assicurazione infortuni, corrispondenza, 

 jobs@sympany.ch 

T 058 262 44 28 

contatti con medici e datori di lavoro, lavori amministrativi, ecc. Formazione quale infermiere/a, 

assistente sociale o nel case management con esperienza nella reintegrazione professionale, 

conoscenze del settore sanitario, disponibilità all'acquisizione di know-how assicurativo, ottima  

  conoscenza di italiano e tedesco, uso PC (Office), disponibilità a viaggiare. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  
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soccorritore stradale Soccorso Stradale WOLFI SA, v. San 

Gottardo, 6780 Airolo 

info@wolfisa.ch 

22.10.10 C/ Diploma quale meccanico o riparatore veicoli leggeri, meccanico veicoli pesanti o 

elettrauto, disponibilità al perfezionamento nel campo del soccorso stradale, attitudine al lavoro 

indipendente, capacità organizzative, età massima 35 anni, licenza di condurre cat. B/C/E,  

  disponibilità al lavoro a turni, madrelingua italiana, lingue nazionali (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

praticanti redattori/trici Radiotelevisione svizzera di lingua 

italiana, Consulenza HR – Selezione 

del personale, casella postale, 6903 

15.10.10 C/ Per formazione a tempo pieno della durata di 24 mesi. Formazione accademica, buona 

conoscenza della realtà regionale, svizzera ed internazionale, interesse per l'attualità, disponibilità 

alla presentazione in video e al microfono e ad operare nei formati multimediali, ottima conoscenza  

 Lugano di italiano, buone conoscenze lingue nazionali e inglese parlate e scritte, cittadinanza svizzera o 

permesso di lavoro valido, età massima 35 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso e foto + 

registrazione (audio o video) contenente un'autopresentazione (durata massima 2 minuti) e la 

  descrizione di un libro letto o di un film visto (durata massima 2 minuti) entro il 29 ottobre 
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giornalisti/e Radiotelevisione svizzera di lingua 

italiana, Consulenza HR – Selezione 

del personale, casella postale, 6903 

15.10.10 C/ Formazione accademica (auspicabile), esperienza giornalistica in ambito informativo, 

conoscenza della realtà regionale, svizzera ed internazionale, attitudine e disponibilità alla 

presentazione in video e al microfono, ottima conoscenza di italiano, buone conoscenze lingue 

 Lugano nazionali e inglese parlate e scritte, cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido, disponibilità al 

lavoro ad orari irregolari, serali, notturni e nei fine settimana. Offerte con curriculum, certificati d'uso 

e foto + registrazione (audio o video) contenente un'autopresentazione (durata massima 2 minuti) e 

  la descrizione di un libro letto o di un film visto (durata massima 2 minuti) entro il 29 ottobre 

praticanti videomaker 

e/o videomaker con 

esperienza 

Radiotelevisione svizzera di lingua 

italiana, Consulenza HR – Selezione 

del personale, casella postale, 6903 

15.10.10 C/ Età massima 35 anni, attestato di capacità o maturità, diploma triennale di scuola 

cinetelevisiva o formazione completa di riprese e/o di montaggio oppure esperienza nel campo della 

ripresa e/o del montaggio, lingue nazionali e inglese, conoscenza della realtà svizzera e 

 Lugano internazionale, disponibilità al lavoro ad orari irregolari. Offerte con curriculum, certificati d'uso e 

foto + documentazione (su supporto DVD) di produzioni video realizzate autonomamente entro il 29 

ottobre 

collaboratrice domestica 

– governante 

Casella postale 21, 6622 Ronco 

s/Ascona 

15.10.10 R/ Disponibilità 24/24 in casa (fine settimana e festivi da concordare), esperienza, 

referenziata. Offerte con curriculum  

coppia di custodi Cifra K 24-699.997, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.10.10 C/ Per stabili industriali e commerciali in Manno. A tempo pieno. Lui: sorveglianza e 

manutenzione ordinaria, impianti tecnici ed aree esterne. Lei: pulizie interne. A disposizione 

appartamento. Offerte con curriculum e certificati d'uso 

senior network 

administrator 

Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (in Innsbruck, Austria). Ottima conoscenza di inglese, conoscenza di 

tedesco (auspicabile), esperienza in posizione analoga, conoscenze di Basic System administration, 

Networking concepts, Firewall configuration, Windows Networking, Windows Server 2003/2008,   

  Windows Exchange Server 2007/2010, Deploying/Managing and Administering a Windows 2008 

server, installing, configuring and mainstaining IIS7.0, creation of IIS. NET 1.1 & 2.0 websites, 

installation, deployement and replication of SQL 2005 databases, Managing schedule tasks, ottime 

  conoscenze di networking (both at an office level and a data centre level including IPv6, IIS, PBX and 

telephony systems, Linux (Cent OS), Windows Operating System, VM Ware Esx, età 28 – 40 anni. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso    

grafico/a Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

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

analoga, ottima conoscenza di fragica 3D, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso    

baby sitter – 

collaboratrice domestica 

Cifra L 12-204.071, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1  

22.10.10 C/ Per famiglia in Lugano. A tempo pieno o all'80 %. Offerte con curriculum e referenze 

ragazza alla pari Cifra S 24-701.220, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco 

22.10.10 C/ Per famiglia in Lucerna con 2 bambini (6 e 8 anni). Offerte con curriculum  

coppia di custodi Cifra V 24-701.040, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1  

22.10.10 C/ Per immobili in Pregassona. Per il 1° febbraio. Obbligo di residenza in appartamento di 2 

½ locali (53 mq) + balcone (max. 2 persone). Esperienza. Offerte con curriculum e referenze 
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responsabile di reparto Manpower SA, Roberto Munari, viale 

Stazione 14, 6500 Bellinzona 

www.manpower.ch 

22.10.10 C/ Per un cliente. Quale responsabile di reparto Impianti acqua e gas. Per gestione degli 

avvisi d'impianto e del collaudo delle installazioni, controlli periodici degli impianti, gestione degli 

installatori concessionari e del parco contatori acqua e gas, consulenza e formazione agli installatori. 

  Formazione superiore in ambito sanitario – riscaldamento (preferibilmente quale ingegnere), 

padronanza delle direttive SSIGA, capacità di conduzione, buona conoscenza di tedesco e/o francese 

responsabile magazzino Outdoor Enterprise SA, casella postale 

728, 6602 Muralto 

15.10.10 R/ Per azienda di importazione e distribuzione di armi sportive, da caccia e accessori. Per 

gestione ordini, spedizione e fatturazione. Armaiolo, cacciatore, tiratore o collezionista, uso PC 

(Office), buone conoscenze lingue nazionali. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

responsabile regionale 

servizio clienti 

Ascensori Schindler SA, Servizio del 

personale, patrizia Moyo, Rif. TI-

UN/BA3, Zugerstrasse 13, 6030 

15.10.10 C/ In Bioggio. Per il 1° febbraio. Per conduzione del reparto manutenzione e riparazione, dei 

responsabili servizio clienti e assistenza clienti, consulenza ed assistenza, vendita di contratti di 

manutenzione e riparazioni, responsabilità per il budget e i risultati  economici, ecc. Formazione 

 jobs@ch.schindler.com 

T 041 445 42 67 (Patrizia Moyo) 

professionale tecnica conclusa con la maturità professionale con conoscenze nel settore commerciale 

o in economia aziendale, esperienza pluriennale dirigenziale e di vendita, uso PC (Office, ev. SAP), 

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

meccanico attrezzista e 

manutentore 

APA Solutions SA, Rif. 141010, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

info@apasolutions.ch 

15.10.10 C/ Per un cliente. Età massima 45 anni, diploma tecnico, capacità di utilizzo di macchine 

utensili, conoscenza degli impianti idraulici e pneumatici. Offerte con curriculum  

manutentore meccanico 

o polimeccanico 

APA Solutions SA, Rif. 161010, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

info@apasolutions.ch 

15.10.10 C/ Per un cliente. Esperienza nel settore metalmeccanico, età massima 45 anni, esperienza 

nelle riparazioni di macchine di produzione, capacità di conduzione di un team. Offerte con 

curriculum  

meccanico mezzi pesanti APA Solutions SA, Rif. 181010, casella 

postale 86, 6830 Chiasso 

info@apasolutions.ch 

15.10.10 C/ Per un cliente. Offerte con curriculum  

     

 

 
                                  
                                    

                                        Consultate… www.ticino.unia.ch  

        

meccanico Cifra Y 24-700.138, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.10.10 C/ Per garage nel Luganese. A tempo parziale. Capacità di utilizzo del sistema di diagnosi e 

del tester. Offerte con curriculum  

ingegnere elettrotecnico 

/meccanico 

FFS, HR Shared Service Center, Rif. 

82405, rue de la carrière 2a, 1701 

Fribourg 

15.10.10 C/ Quale specialista tecnico per la pianificazione della manutenzione nella galleria di base 

del San Gottardo. In Bellinzona. Diploma quale ingegnere elettrotecnico/meccanico o equivalente, 

esperienza nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti di infrastruttura ferroviaria e nella  

 candidature@ffs.ch, rif. 82405 

T 051 220 56 42 (Daniel Schley) 

pianificazione strategica di misure di manutenzione, ottima conoscenza di italiano e tedesco parlati e 

scritti. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

praticanti (neolaureati) Mikron SA Agno, Area del personale, 

casella postale 115, 6903 Lugano 

hr.mag@mikron.com 

18.10.10 C/ Per azienda fornitrice di sistemi di lavorazione per industrie. Per programma di 

formazione di 12 – 18 mesi. Per gli uffici tecnici Meccanico / Elettronico / Acquisti e pianificazione e 

per il servizio dopo vendita. Neodiplomati politecnico, università o scuola tecnica superiore, interesse 

  per le attività industriali (settore macchine utensili), conoscenza di italiano e tedesco o inglese, età 24 

– 27 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

verniciatore di carrozzeria  ORIZZONTE SA, Christian Leonardi, v. 

Cattori 4, 6600 Locarno 

info@orizzonte.ch 

18.10.10 R/ Per un cliente (garage nel Sopraceneri). Per subito. Per impiego temporaneo (di lunga 

durata). Attestato di capacità quale verniciatore di carrozzeria USIC, esperienza. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

ingegnere Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di tedesco e inglese, diploma o laurea 

nel campo meccanico, termodinamico o equivalente, esperienza nella gestione di progetti 

nell'ambito Eolico e Mobile, nella progettazione di scambiatori di calore, in idraulica e/o meccanica, 

  nello sviluppo di nuovi prodotti e concetti tecnici e nella stesura della documentazione di tools e CAD, 

età 28 – 40 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

meccanico Cifra V 24-698.920, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

21.10.10 C/ Per azienda nel Luganese. Per subito. Per servizio di assistenza esterna e officina. 

Competente meccaniche e pneumatiche, esperienza in posizione analoga, attitudine al lavoro 

indipendente, conoscenze elettriche (auspicabile), età 25 – 35 anni, licenza di condurre cat. B. Offerte 

  con curriculum, certificati d'uso e foto 

quality assurance 

manager 

Cerbios-Pharma SA, Human 

Resources, v. Pian Scairolo 6, 6917 

Barbengo 

22.10.10 C/ Per azienda attiva nella produzione di principi attivi in campo farmaceutico. A tempo 

parziale. Per esecuzione di ispezioni interne, gestione autonoma di progetti di validazione, 

organizzazione di training interni, supporto alle procedure di un sistema di qualità, esecuzione delle  

 human.resources@cerbios.ch ispezioni esterne per qualifiche fornitori, gestione relazioni con i clienti, ecc. Esperienza quinquennale 

in posizione analoga nel campo farmaceutico, ottima conoscenza di italiano e inglese parlati e scritti, 

laurea in chimica, biologia o tecnologie farmaceutiche, conoscenze nell'ambito della chimica e della 

  microbiologia (auspicabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  
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montatore elettricista per 

reti di distribuzione 

"Concorso Montatore elettricista", 

Azienda Elettrica Ticinese, Risorse 

umane, casella postale 1041, 6501  

22.10.10 C/ Descrizione delle funzioni con le caratteristiche dei candidati sono consultabili sul sito 

internet: www.aet.ch. Scadenza: 6 novembre 2010 

 Bellinzona  

operatore al centro 

comando 

"Concorso Operatore al centro 

comando", Azienda Elettrica Ticinese, 

Risorse umane, casella postale 1041,  

22.10.10 C/ Descrizione delle funzioni con le caratteristiche dei candidati sono consultabili sul sito 

internet: www.aet.ch. Scadenza: 6 novembre 2010 

 6501 Bellinzona  

project manager Drima SA, piazza Cioccaro 2, 6900 

Lugano 

info@drima.ch 

22.10.10 C/ Per un cliente (azienda attiva nella progettazione e vendita di macchine per l'industria). 

Per contatto con la clientela, studio/analisi e sviluppo progettazione, servizio post-vendita. 

Formazione meccanica, esperienza nella progettazione in ambito industriale, ottime conoscenze di 

 T 091 923 26 61 tedesco e inglese, buone conoscenze di italiano, uso CAD, disponibilità a viaggiare, età 28 – 35 anni 

elettricista – elettronico Officine Idroelettriche della Maggia 

SA, Amministrazione del personale, v. 

in Selva 11, 6604 Locarno 

22.10.10 C/ In San carlo (Val Bavona). Per il settore Funivie e teleferiche. Per manutenzione, 

sorveglianza e revisione delle teleferiche. Attestato di capacità quale elettricista o elettronico, 

disponibilità al lavoro in altezza su piloni e funi, domicilio nelle vicinanze, disponibilità al servizio di 

 T 091 756 66 66 (ing. Malingamba) picchetto, conoscenza del funzionamento degli impianti di trasporto a fune (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

disegnatore di 

carpenteria metallica 

Drima SA, piazza Cioccaro 2, 6900 

Lugano 

info@drima.ch 

22.10.10 C/ Per un cliente. Formazione ed esperienza nel settore, buone conoscenze di italiano e 

tedesco, età 25 – 35 anni 

  T 091 923 26 61   

     

  
 

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

indirizzo e-mail ? 
 

Segnali la sua richiesta direttamente a: 
roberto.ghisletta@unia.ch   
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estetista Cifra L 24-700.743, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco 

22.10.10 R/ Per istituto di bellezza nel Bellinzonese. Al 50 – 70 %. Esperienza in ricostruzione unghie e 

Nail Art. Offerte con curriculum e foto 

assistente di cura dipl. 

CRS 

Cifra P 24-698.387, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.10.10 C/ In Lugano. Per assistenza a persona anziana semi-dipendente + cura della casa. Per il 1° 

novembre o da convenire. Per la domenica e il lunedì. Esperienza, flessibilità, automunita, 

referenziata (verificabile). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

assistente dentale dentista@bluewin.ch 21.10.10 R/ In Locarno. Al 50 % 

case manager/in Cassa malati Sympany, Human 

Resources, Lars Deppeler, Peter 

merian-Weg 4, 4002 Basel 

22.10.10 C/ Per il team di Case management. Luogo di lavoro: Lugano e Zurigo. Al 60 – 80 %. Per 

assistenza alla reintegrazione nella vita lavorativa di persone incapaci al lavoro nell'ambito 

dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e dell'assicurazione infortuni, corrispondenza, 

 jobs@sympany.ch 

T 058 262 44 28 

contatti con medici e datori di lavoro, lavori amministrativi, ecc. Formazione quale infermiere/a, 

assistente sociale o nel case management con esperienza nella reintegrazione professionale, 

conoscenze del settore sanitario, disponibilità all'acquisizione di know-how assicurativo, ottima  

  conoscenza di italiano e tedesco, uso PC (Office), disponibilità a viaggiare. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

assistente di studio 

medico 

Dr. Marco Bonomo, v. Lavizzari 2a, 

6900 Lugano 

22.10.10 C/ Per subito. A tempo pieno. Diploma svizzero, buone capacità organizzative ed 

amministrative, conoscenze di tedesco parlato, uso PC (Winmed). Offerte con curriculum, certificati 

d'uso, referenze e foto 
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cuoco Ristorante Anatolia, Piazzale alla 

Valle, v. Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 

www.anatolia.ch 

15.10.10 C/ Specializzazione nella cucina turca. Offerte con curriculum  

aiuto cuoco/a Cifra K 24-698.191, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

16.10.10 C/ Per tea-room nel Luganese. Per cucina (semplice) e buffet. Esperienza (anche in lavori 

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

portiere di notte Tresa Bay Hotel, Famiglia Iseli, v. 

Lugano 18, 6988 Ponte Tresa 

staff@tresabay.ch 

19.10.10 C/ Per posto annuale. A tempo pieno. Offerte con curriculum, foto e referenze 

cameriera ai piani Tresa Bay Hotel, Famiglia Iseli, v. 

Lugano 18, 6988 Ponte Tresa 

staff@tresabay.ch 

19.10.10 C/ Per posto annuale. Al 20 – 100 %. Offerte con curriculum, foto e referenze 

giovane cuoco Cifra Q 24-701.567, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 C/ Per azienda nel Sottoceneri attiva nelle specialità alimentari. Orario di lavoro da 

convenire. Cittadinanza svizzera o permesso C, referenziato. Offerte con curriculum  

collaboratrice di fiducia LUPA SA, Piazza Grande, 6922 

Morcote 

22.10.10 C/ Per il Ristorante della Posta in Morcote. Per la stagione 2011 (15 marzo – 2 novembre). 

Per controllo buffet. Esperienza, età 35 – 47 anni. Offerte con curriculum  

direttore Sulky Services SA, casella postale 

4263, 6904 Lugano 

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

Per punti vendita nel Luganese. Età 30 – 40 anni, esperienza nel campo della ristorazione e/o nella 

vendita al dettaglio, buone conoscenze lingue nazionali, attitudine alla conduzione del personale, 

  buone conoscenze in ambito contabile ed amministrativo, certificati tipo 1 (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

gerente PICCADILLY SA, dir. Carlo Rampini, 

casella postale 1659, 6850 Mendrisio 

22.10.10 C/ Per gestione dello snack – bar Piccadilly presso il Centro commerciale Leoni in Riazzino. 

Certificato tipo 1, autonomia nella gestione operativa di un bar (esclusa l'amministrazione e la 

contabilità), esperienza quale gerente, disponibilità al lavoro durante i consueti giorni ed orari degli 

  esercizi pubblici, età 25 – 45 anni. Offerte con curriculum, certificati d'uso, foto e pretese salariali 

cuoco – pizzaiolo T 079 675 22 37 22.10.10 C/ Per ristorante – pizzeria nel Mendrisiotto. Per circa 3 mesi (rimpiazzo). Solo per turno 

serale (18.00 – 22.00). Esperienza. Non telefonare oltre il 23 ottobre! 

cameriere/a T 091 646 57 41 (mattino) 22.10.10 C/ Per ristorante – pizzeria nel Mendrisiotto. Posto annuale. Non telefonare oltre il 23 

ottobre! 

cuoco diplomato 

(responsabile) 

Cifra R 24-701.269, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 R/ Nel Bellinzonese. Attestato di capacità 

     

F 

 
 
 
 
 
 

T 091 835 50 45 

 

          Via Magoria 6 

  

BELLINZONA 

Orario di apertura degli sportelli 

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

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

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

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

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

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

     

gerente Cifra P 24-701.494, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 R/ Per ristorante gastronomico con alloggio nel Locarnese. Certificato tipo 1, conoscenza di 

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

cameriera Cifra P 24-701.494, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 R/ Per ristorante gastronomico con alloggio nel Locarnese. Esperienza nella ristorazione, 

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

cameriera ai piani Cifra P 24-701.494, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

22.10.10 R/ Per ristorante gastronomico con alloggio nel Locarnese. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

cameriere/a 

qualificato/a 

Ristorante Groven di Alan Rosa, 6558 

Lostallo 

info@groven.ch 

22.10.10 R/ Per ristorante Gourmet. Per subito. Offerte con curriculum  
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venditore/trice Altalena SA, v. Pretorio 11, 6900 

Lugano 

www.altalena-sa.ch 

22.10.10 R/ Per prossima apertura del negozio Divarese (calzature) in Locarno. Al 50 – 80 %. 

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

    

junior account manager "Ricerca junior account manager", TC 

Systems SA, Responsabile del 

personale, v. Penate 4, 6850  

15.10.10 C/ Per azienda attiva nel settore dell'Information & Communication Technology. 

Formazione superiore commerciale/tecnica, esperienza di vendita nel settore servizi e soluzioni ICT, 

età 20 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso 

 Mendrisio 

job@tc-systems.ch 

 

senior account manager "Ricerca senior account manager", TC 

Systems SA, Responsabile del 

personale, v. Penate 4, 6850  

15.10.10 C/ Per azienda attiva nel settore dell'Information & Communication Technology. 

Formazione superiore commerciale/tecnica, esperienza di vendita nel settore servizi e soluzioni ICT, 

età 30 – 45 anni, buona conoscenza di inglese. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

 Mendrisio 

job@tc-systems.ch 
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direttore Sulky Services SA, casella postale 

4263, 6904 Lugano 

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

Per punti vendita nel Luganese. Età 30 – 40 anni, esperienza nel campo della ristorazione e/o nella 

vendita al dettaglio, buone conoscenze lingue nazionali, attitudine alla conduzione del personale, 

  buone conoscenze in ambito contabile ed amministrativo, certificati tipo 1 (auspicabile). Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

collaboratore Debrunner Acifer SA Giubiasco, v. 

Moderna 15, 6512 Giubiasco 

sales_ti@d-a.ch 

16.10.10 C/ Per azienda attiva nel commercio e lavorazione di armature, acciaio e metalli. Per vendita 

di sistemi di approvvigionamento. Età 25 – 35 anni, formazione di base, buone conoscenze del 

mercato e dei prodotti del settore della tecnica di fissaggio, esperienza di vendita nel servizio esterno, 

 T 091 850 13 90 (Franco Aquino) formazione commerciale, uso PC (Excel, Access), padronanza di tedesco. Offerte con curriculum e 

certificati d'uso  

collaboratore Debrunner Acifer SA Giubiasco, v. 

Moderna 15, 6512 Giubiasco 

sales_ti@d-a.ch 

16.10.10 C/ Per azienda attiva nel commercio e lavorazione di armature, acciaio e metalli. Per vendita 

di acciai. Formazione di base, buone conoscenze del mercato e dei prodotti del settore dell'acciaio e 

dei metalli, esperienza di vendita nel servizio esterno, formazione commerciale, uso PC, padronanza  

 T 091 850 12 10 (Nicola Chinni) di tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

cassiera – commessa Cifra L 24-700.607, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco  

19.10.10 C/ Per stazione di servizio con shop nel Luganese. Per turni serali e nel fine settimana. 

Esperienza, flessibilità negli orari di lavoro, età massima 40 anni 

venditore Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di italiano e tedesco, formazione 

tecnico – meccanica, esperienza in posizione analoga presso industrie meccaniche, età 25 – 45 anni. 

Offerte con curriculum e certificati d'uso    

venditore Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

20.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottima conoscenza di tedesco/svizzero tedesco e inglese, 

conoscenza di francese (auspicabile), esperienza, età 28 – 45 anni, disponibilità a numerose trasferte 

di medio/lungo raggio. Offerte con curriculum e certificati d'uso    

venditore Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

20.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Ottime conoscenze di tedesco, esperienza in posizione 

analoga presso aziende dei trasporti, disponibilità a numerose trasferte di medio/lungo raggio, età 30 

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

consulente di vendita Cifra L 24-699.322, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco  

21.10.10 C/ Per azienda nel Luganese attiva nel settore delle piscine. Per subito. Attitudine alla 

vendita e alla consulenza, buona conoscenza di tedesco parlato e scritto, uso PC (Office, Autocad), 

flessibilità nel lavoro e negli orari. Offerte con curriculum  

rappresentante Lafid SA, casella postale 38, 6943 

Vezia 

21.10.10 C/ Per un cliente (azienda nel Luganese attiva nel commercio di vini). Lingue nazionali, 

nozioni di amministrazione generale, flessibilità, età 30 – 40 anni. Offerte con curriculum  

venditore/trice Cifra Y 24-701.021, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco 

21.10.10 C/ Per negozio di alimenti e accessori per animali nel Luganese. Al 30 % (giovedì sera e 

sabati compresi). Buone conoscenze di italiano e tedesco parlati, conoscenze di francese, esperienza 

nel settore specifico o quale guardiano/a di animali o in studio veterinario. Offerte con curriculum e 

  certificati d'uso 

collaboratrice Panetteria Pasticceria Cecchettin, 

Ufficio del personale, v. calvario 1, 

6644 Orselina 

22.10.10 R/ Per vendita e servizio tea – room. Buone conoscenze di italiano e tedesco, flessibilità 
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ingegnere civile reg a o 

reg b 

Cifra T 24-698.169, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

09.10.10 C/ Per studio d'ingegneria nel Locarnese. Esperienza nel calcolo strutturale. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

posatore di piani cucina Cifra U 24-696.780, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

11.10.10 C/ Per azienda attiva nel settore della lavorazione della pietra naturale. Conoscenza delle 

pietre naturali, esperienza nella lavorazione delle pietre, attestato tecnico (auspicabile), 

predisposizione al contatto con la clientela, conoscenza del disegno tecnico su supporti informatici, 

  buona conoscenza del ramo edile, competenze di rilievo misure. Offerte con curriculum, referenze e 

pretese salariali 

architetto Casella postale 2244, 6830 Chiasso 14.10.10/ Per studio di architettura nel Mendrisiotto. Per il 1° novembre o da convenire. Per 

progettazione, piani esecutivi, allestimento preventivi (CRB). Offerte con curriculum  

geologo – geotecnico Cifra O 24-700.386, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.10.10 C/ Per studio di consulenze geotecniche e geologiche nel Sopraceneri. Esperienza, 

conoscenza di italiano, inglese e tedesco o francese parlati e scritti, età massima 45 anni. Offerte con 

curriculum  
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disegnatore – tecnico Cifra O 24-700.386, Publicitas SA, 

casella postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

15.10.10 C/ Per studio di consulenze geotecniche e geologiche nel Sopraceneri. Conoscenze CAD e 

GIS, conoscenza di italiano, inglese e tedesco o francese parlati e scritti, età massima 45 anni. Offerte 

con curriculum  

ingegnere civile eth/sup 

o equivalente 

Spataro Petoud Partner SA, v. la Santa 

9, 6962 Viganello 

petoud@ingegnerispp.ch 

15.10.10 C/ Per studio d'ingegneria attivo nel genio civile. Quale capoprogetto per progetti stradali e 

ferroviari. Buone conoscenze tecniche, flessibilità, esperienza nella progettazione stradale e/o 

ferroviaria (ev. quale capoprogetto). Offerte con curriculum e certificati d'uso  

  T 091 921 40 40 (ing. Giorgio Petoud) 

www.ingegnerispp.ch 

 

ingegnere Cifra F 24-700.286, Publicitas SA, 

casella postale 340, 6915 Pambio-

Noranco  

19.10.10 C/ Per impresa di costruzioni nel Luganese. Per conduzione dei cantieri e gestione tecnica. 

Offerte con curriculum  

disegnatore edile Job Contact SA, v. Landriani 1, 6900 

Lugano 

cinzia.attanasio@job-contact.ch 

19.10.10 C/ Per un cliente (nel Luganese). Buone conoscenze di tedesco, esperienza, uso Autocad, 

buone conoscenze di progettazione, età 25 – 35 anni. Offerte con curriculum e certificati d'uso    

falegname Ezio Cereghetti Sagl, v. G.B. Maggi 

Landamano, 6874 Castel S. Pietro 

T 091 647 41 61 

21.10.10 C/ Per lavoro al banco, uso di macchinari e posa 

ingegneri dipl. eth/sup IM Ingegneria Maggia SA, v. S. 

Franscini 5, 6601 Locarno 1 

peter.merki@im-maggia.ch 

21.10.10 C/ Per ufficio di progettazione e direzione lavori nei settori della costruzione di centrali 

idroelettriche, gallerie, costruzioni idrauliche e opere sotterranee e di edilizia in genere. Per il settore 

del Genio civile. Quali capo progetto o ingegneri progettisti nei seguenti campi d'attività: costruzioni 

 T 091 756 68 11 (Peter Merki) idrauliche e impianti idroelettrici, costruzioni sotterranee / gallerie, tecnica dei materiali, statica. Per 

progetti in Svizzera e all'estero. Esperienza, buone conoscenze di italiano e tedesco. Offerte con 

curriculum e certificati d'uso  

tecnico edile diplomato IM Ingegneria Maggia SA, v. S. 

Franscini 5, 6601 Locarno 1 

peter.merki@im-maggia.ch 

21.10.10 C/ Per ufficio di progettazione e direzione lavori nei settori della costruzione di centrali 

idroelettriche, gallerie, costruzioni idrauliche e opere sotterranee e di edilizia in genere. Per il settore 

del Genio civile. Per direzione lavori. Per progetti in Svizzera e all'estero. Esperienza, buone 

 T 091 756 68 11 (Peter Merki) conoscenze di italiano e tedesco. Offerte con curriculum e certificati d'uso  

muratore diplomato "Concorso Muratore diplomato", 

Azienda Elettrica Ticinese, Risorse 

umane, casella postale 1041, 6501  

22.10.10 C/ Descrizione delle funzioni con le caratteristiche dei candidati sono consultabili sul sito 

internet: www.aet.ch. Scadenza: 6 novembre 2010 

 Bellinzona  

disegnatore LAUBE SA, v. Chiasso 2, 6710 Biasca 22.10.10 C/ Per azienda attiva nella carpenteria, copertura tetti, lattoneria e case modulari. Per 

l'ufficio tecnico in Biasca. Formazione quale disegnatore per ufficio tecnico, diploma quale 

carpentiere, età 25 – 35 anni, buona conoscenza di italiano, conoscenza di tedesco (auspicabile), uso 

  PC, esperienza nel settore specifico, licenza di condurre cat. B. Offerte con curriculum e certificati 

d'uso  

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
22 ottobre 2010  

precedente aggiornamento: 15 ottobre 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. 

cuoco/a Casa Faro, Verena Camesi, casella 

postale 247, 6595 Riazzino 

FU 73/ Per struttura residenziale per persone con patologie necessitanti un sostegno prolungato. Al 

50 %. Diploma quale cuoco/a, esperienza, flessibilità, interesse per il lavoro nel sociale. Scadenza: 31 

ottobre 

responsabile dell'ufficio 

tecnico comunale 

Cancelleria comunale di Olivone, 

6718 Blenio – Olivone 

FU 76/ Per il più presto possibile. A tempo pieno. Formazione quale ingegnere civile o tecnico 

diplomato SAT o altra formazione tecnica con esperienza nel campo comunale, 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: 2 novembre 

     

            

             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). 

     

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 129/10, FU 79/10 – 

DSS", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 79/ Per l'Ufficio del veterinario cantonale in Bellinzona. Per il 1° novembre o da convenire. Al 50 

%. Per collaborazione nell'esecuzione della legislazione sui cani (accertamenti, rapporti di ispezione, 

proposte di provvedimenti, procedure ricorsuali, ecc.) e in compiti ispettivi ed amministrativi.  

 Bellinzona 

T 091 814 41 00  

Diploma federale quale veterinario o equivalente, ottima conoscenza di italiano e tedesco, attitudine 

a lavori amministrativi, uso PC, flessibilità negli orari di lavoro. Scadenza: 26 ottobre 

montatore di linea Municipio di Mendrisio, 6850 

Mendrisio 

T 091 646 18 26 (direzione AIM) 

FU 80/ Per le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) – Sezione elettricità. Per lavori inerenti alla 

costruzione, l'esercizio e la manutenzione della rete di distribuzione elettrica (inclusa l'esecuzione di 

piccoli scavi per apertura camere cavi, posa tubi, esecuzione di rilievi sul terreno). Attestato di  

  capacità quale elettricista per rete di distribuzione o installatore elettricista, licenza di condurre. Titoli 

preferenziali: esperienza quinquennale nel settore specifico, brevetto federale di specialista reti di 

distribuzione. Scadenza: 8 novembre 

impiegato/a di commercio 

o funzionario/a 

amministrativo/a 

www.comune-paradiso.ch  FU 80/ Quale responsabile dell'Ufficio contribuzioni. A tempo pieno. Scadenza: 28 ottobre 

direttore/trice 

amministrativo/a 

Associazione Parc Adula, Centro 

Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo  

martin.hilfiker@parcadula.ch 

FU 80/ Per il progetto che ha come obiettivo la realizzazione entro il 2015 di un nuovo Parco 

Nazionale nella zona alpina dell'Adula. Per gennaio o da convenire.  Per la struttura di direzione del 

progetto. Per responsabilità della conduzione amministrativa del progetto (amministrazione del  

 T 091 827 45 47 (Martin Hilfiker) 

www.parcadula.ch  

personale, organizzazione di sedute ed assemblee, contatti con Comuni e Regioni, pianificazione 

finanziaria, controllo interno, comunicazione, aggiornamento del sito web, rapporti con partner e 

sponsor, PR). Formazione commerciale, diploma universitario in Scienze economiche o politiche  

  (auspicabile), esperienza nel coordinamento di progetti complessi ed innovativi, capacità 

comunicativa e redazionale, perfetta conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, conoscenza del 

romancio (auspicabile). Scadenza: 26 ottobre 

collaboratore/trice 

scientifico/a GIS e 

geografia fisica 

Associazione Parc Adula, Centro 

Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo  

marco.torriani@parcadula.ch 

FU 80/ Per il progetto che ha come obiettivo la realizzazione entro il 2015 di un nuovo Parco 

Nazionale nella zona alpina dell'Adula. Per gennaio o da convenire. Per attività che si basano sull'uso 

di sistemi informativi geografici. Master o diploma universitario in geografia o geologia, esperienza 

 T 091 827 45 47 (Dr. Marco Torriani) 

www.parcadula.ch  

nell'applicazione di sistemi informativi geografici a livello analitico e illustrativo, attitudine al lavoro 

indipendente, ottima conoscenza di italiano e tedesco parlati e scritti, conoscenza del romancio 

(auspicabile). Scadenza: 26 ottobre 

educatrice Centro di Pronta Accoglienza e 

Osservazione, Direzione, v. alla Torre 

42, 6850 Mendrisio 

FU 80/ Per gennaio / febbraio. All'80 %. Per attività educativa con minorenni e gestione di un gruppo 

residenziale, collaborazione in rete con i servizi, la scuola, le autorità, i genitori, ecc., elaborazione di 

rapporti d'osservazione e di valutazione. Diploma universitario/SUP in pedagogia o psicologia, 

  esperienza educativa e nella collaborazione d'équipe, formazione ed esperienza su 

maltrattamenti/abusi sessuali/situazione di grave trascuratezza (auspicabile), buona conoscenza della 

rete dei servizi e degli enti presenti sul territorio, disponibilità al lavoro a turni (anche nelle ore serali 

  e nei fine settimana) e al servizio di picchetto notturno, cittadinanza svizzera o permesso C. Scadenza: 

6 novembre 

infermiere/a Ospedale Regionale di Mendrisio 

Beate Vergine, Servizio risorse 

umane, v. Turconi 23, 6850 Mendrisio 

FU 81/ Per il servizio di Emodialisi. Diploma quale infermiere/a CRS o equivalente, conoscenza di 

italiano, lingue nazionali (auspicabile), uso PC. Scadenza: 29 ottobre 

 T 091 811 35 71 (Michela Gandola)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
22 ottobre 2010  

precedente aggiornamento: 15 ottobre 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. 

gestore qualità Ospedale Regionale di Lugano, 

Servizio risorse umane, v. Tesserete 

46, 6903 Lugano 

FU 82/ Per il team del Servizio qualità della rete di riabilitazione REHA TICINO. Per il 1° gennaio o da 

convenire. A tempo pieno. Per supporto specialistico ai professionisti sanitari nell'attuazione di 

progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate ai pazienti. Laurea  

 T 091 811 45 74 (Angela Greco) universitaria o diploma in cure infermieristiche o in fisioterapia/ergoterapia, esperienza in posizione 

analoga (preferibilmente in un contesto ospedaliero), conoscenza dei modelli di gestione della qualità 

(in particolare della norma ISO 9001:2008), uso PC (Office, Excel), perfetta conoscenza di italiano, 

  buone conoscenze lingue nazionali (in particolare di tedesco). Scadenza: 5 novembre 

sorvegliante servizio 

mensa 

Cancelleria comunale, v. San Gottardo 

60, 6648 Minusio 

T 091 730 12 45 (dir. S. Bacciarini) 

FU 82/ Per il servizio mensa della scuola elementare. Per il 1° gennaio. Per il lunedì, martedì, giovedì 

e venerdì, dalle 11.45 alle 13.15. Cittadinanza svizzera o permesso C (UE), età massima 50 anni, 

condotta incensurata. Scadenza: 8 novembre 
     

  
 

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   

     

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 132/10, FU 82/10 – 

DSS", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 82/ Per la Segreteria generale del Dipartimento della sanità e della socialità in Bellinzona. Per 

elaborazione di leggi settoriali, gestione del contenzioso del dipartimento, consulenza interna ed 

esterna, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni. Licenza in diritto, formazione ed esperienza 

 Bellinzona 

T 091 814 30 42 (Giovanni Petazzi)  

(preferibilmente in diritto amministrativo), conoscenza della legislazione sociale e sanitaria, 

conoscenza dell'amministrazione pubblica, perfetta conoscenza di italiano, buone conoscenze lingue 

nazionali. Scadenza: 5 novembre 

ausiliari/e d'ufficio "Concorso 2 addetti al bookshop Max 

Museo", Municipio di Chiasso, 6830 

Chiasso 

FU 82/ Quali addetti/e al bookshop degli spazi espositivi Max Museo. Al 50 %, a dipendenza delle 

esigenze espositive (5 ore al giorno, dal martedì al venerdì) e al 25 % (5 ore il sabato e 5 ore la 

domenica). Formazione commerciale, esperienza nell'accoglienza di visitatori, capacità organizzative 

  e nella tenuta di piccola contabilità di cassa, uso PC (Office, Outlook), flessibilità nei giorni ed orari di 

lavoro (inclusi nei festivi), disponibilità a seguire la formazione ICOM (International Council of 

Museum), lingue nazionali. Scadenza: 29 ottobre 

direttore/trice Municipio di Stabio, 6855 Stabio FU 82/ Per responsabilità nella conduzione delle aziende municipalizzate (sezioni elettricità, gas e 

acqua). Diploma quale ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale o master / bachelor in 

ingegneria elettrica – ramo energia elettrica (produzione, trasporto e distribuzione dell'energia  

  elettrica) conseguito presso SUP/HES/FSH o titolo equivalente, esperienza pluriennale, buone 

capacità relazionali e comunicative, lingue nazionali. Scadenza: 4 novembre 

elettricista Municipio di Airolo, 6780 Airolo 

T 091 873 81 25 (ing. Luca Rossi) 

FU 82/ Per le Aziende Municipalizzate. A tempo pieno. Cittadinanza svizzera, attestato di capacità 

quale elettricista per reti di distribuzione o quale montatore elettricista, disponibilità al lavoro fuori 

orario e al servizio di picchetto, residenza in un Comune dell'Alta Leventina, licenza di condurre cat. 

  B (e ev. C). Titoli preferenziali: esperienza nella realizzazione o manutenzione di impianti a corrente 

forte in bassa e media tensione e nella realizzazione di impianti radio-televisivi, lingue nazionali. 

Obbligo di partecipazione al corso cantonale di base per pompieri. Scadenza: 4 novembre 

impiegato/a 

amministrativo/a 

Clinica di riabilitazione di Novaggio, 

Servizio risorse umane, 6986 

Novaggio 

FU 82/ Per il 1° febbraio o da convenire. All'80 %. Formazione commerciale o quale assistente di 

studio medico, uso PC, madrelingua italiana, buone conoscenze lingue nazionali, esperienza. 

Scadenza: 29 ottobre 

 T 091 811 26 30 (Anna Maria Richina)  

responsabili di progetto Midnight Progetti Svizzera, Giorgio 

Panzera, v. Magoria 8, 6500 

Bellinzona 

FU 82/ Per il progetto Open Sunday per i comuni di Bioggo (15 %) e Lamone-Cadempino (15 %), che 

prevede l'apertura della palestra la domenica pomeriggio per le bambine e i bambini (6-11 anni). Per 

gestione ed organizzazione dei team di lavoro e delle attività + lavori amministrativi. Formazione in 

 T 091 826 40 70 ambito sociale / pedagogico / sportivo, esperienza nel lavoro con i bambini, capacità organizzative e 

comunicative, età 25 – 40 anni. Scadenza: 25 ottobre 

impiegato/a 

amministrativo/a 

Ente Ospedaliero Cantonale, 

Direzione generale, viale Officina 3, 

6501 Bellinzona 

FU 83/ Per l'Area infermieristica della Direzione generale. Per il 1° gennaio o da convenire. Al 60 %. 

Attestato di capacità quale impiegato/a di commercio, capacità organizzative, flessibilità, padronanza 

lingue nazionali, uso PC, esperienza in posizione analoga e nel settore sanitario (auspicabile).  

 T 091 811 13 09 Scadenza: 7 novembre 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 d 

        
22 ottobre 2010  

precedente aggiornamento: 15 ottobre 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. 

operatore/trice sociale "Concorso IN-LAV", SOS Ticino, 

Direzione, casella postale 4363, 6904 

Lugano 

FU 83/ Per organizzazione umanitaria che opera negli ambiti della migrazione, della disoccupazione e 

della precarietà. Per il Servizio IN-LAV (Integrazione – Lavoro) in Lugano. Al 60 %. Formazione 

accademica o SUP in ambito sociale, buona conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale, 

 T 079 559 08 82 (martedì e venerdì, 

Rinaldo Pancera) 

conoscenza della realtà sociale cantonale, dei servizi pubblici e privati e del territorio, uso PC (Office), 

ottima conoscenza del mercato del lavoro e interesse per il contatto con le aziende, automunito/a, 

attitudine al lavoro indipendente, sensibilità sociale, predisposizione ai rapporti interpersonali e  

  interculturali. Scadenza: 29 ottobre 

acquisitore/trice stages "Concorso Job Coach", SOS Ticino, 

Direzione, casella postale 4363, 6904 

Lugano 

FU 83/ Per organizzazione umanitaria che opera negli ambiti della migrazione, della disoccupazione e 

della precarietà. Per il settore Disoccupazione in Lugano. Per il 1° dicembre o da convenire. Al 50 – 60 

%. Formazione accademica o equivalente, certificato FSEA nella formazione per adulti, ottima  

 T 079 937 48 96 (Susanne Cedraschi) conoscenza del mercato del lavoro ed interesse per il contatto con le aziende, buone conoscenze 

degli strumenti, delle strategie e delle tecniche d'impiego, conoscenza della legge sull'assicurazione 

contro la disoccupazione, ottime capacità relazionali e comunicative, sensibilità per le tematiche 

  sociali, disponibilità a frequenti spostamenti in Ticino, conoscenza di tedesco e/o francese, uso PC, 

predisposizione a lavori amministrativi. Scadenza: 29 ottobre 

     

  
 

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   

     

collaboratore/trice 

scientifico/a 

"Concorso n. 134/10, FU 84/10 – 

DFE", Amministrazione Cantonale, 

Sezione delle risorse umane, 6500  

FU 84/ Per l'Ufficio di statistica in Bellinzona. Al 50 %. Per partecipazione al rilevamento e alla 

produzione di statistiche in campo socio-sanitario, analisi dei dati, ecc. Studi universitari in 

matematica o informatica con conoscenze di statistica, lingue nazionali parlate e scritte, solide 

 Bellinzona 

T 091 814 64 14 (Cristina Gianocca) 

conoscenze degli strumenti informatici ed in particolare di programmazione di banche dati (Access o 

altri) e di analisi statistica (SPSS o altri). Scadenza: 9 novembre 

capo cuoco/a dietista Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso 

T 091 695 35 00 (dir. F. Maestrini) 

FU 84/ Per gli Istituti sociali. A tempo pieno. Attestato di capacità quale cuoco e cuoco in dietetica, 

attestato quale formatore di apprendisti in azienda o impegno a conseguirlo, attestato quale cuoco 

della gastronomia o cuoco d'ospedale (auspicabile), esperienza, capacità organizzative e di  

  conduzione del personale, uso PC (Office), disponibilità al lavoro a turni e nei giorni festivi. Obbligo di 

ritirare il capitolato d'oneri presso la cancelleria comunale. Scadenza: 12 novembre 

tecnico – ingegnere civile Municipio di Massagno, 6900 

Massagno 

T 091 960 35 11 

FU 84/ Per l'Ufficio tecnico comunale. Scadenza: 5 novembre 

impiegato/a 

amministrativo/a 

Municipio di Massagno, 6900 

Massagno 

T 091 960 35 11 

FU 84/ Per la Polizia intercomunale Ceresio Nord in Massagno. Scadenza: 5 novembre 

assistente di cantiere Cancelleria comunale, piazza Nosetto, 

6500 Bellinzona 

T 091 821 87 11 (ing. Gervasoni) 

FU 84/ Per i Servizi urbani comunali. A tempo pieno. Per direzione e conduzione di cantieri 

nell'ambito dell'edilizia e del genio civile (compresi collaudi e gestione lavori di garanzia), 

allestimento di piccoli progetti, preventivi di spesa, capitolati d'appalto e liquidazioni, esecuzione di 

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

informatico, lavori amministrativi, ecc. Diploma quale tecnico ST, tecnico SSS, attestato di capacità 

quale disegnatore del genio civile o equivalente, esperienza nella direzione dei lavori e nella gestione 

  degli appalti di opere nel settore del genio civile o edile, uso PC (Office, CRB, Autocad), disponibilità al 

lavoro fuori orario (festivi inclusi). Scadenza: 12 novembre 

segretario/a 

scientifico/a 

Ospedale San Giovanni, Servizio 

risorse umane, 6500 Bellinzona 

T 091 811 90 40 (Cristina Morinini) 

FU 84/ Per la Divisione ricerca – Unità Linfomi IELSG dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 

(IOSI) in Bellinzona. Per il 1° dicembre. All'80 %. Per gestione del segretariato, gestione 

amministrativa delle pratiche regolatorie dei protocolli internazionali e dei grant per le richieste di  

  finanziamento e relativi rapporti scientifici e finanziari, organizzazione del congresso annuale IELSG, 

gestione database, ecc. Diploma quale impiegato/a di commercio o equivalente, ottima conoscenza 

di italiano, buone conoscenze di tedesco e inglese parlati e scritti, uso PC (Word, Excel). Scadenza: 5 

  novembre 

 
 


