OFFERTE DI LAVORO
19.10.18
Cassa disoccupazione OCST...
…la più veloce della Svizzera!
Servizi
Pagamenti giornalieri agli assicurati
6 sedi in Ticino e 1 nei Grigioni
Professionalità nell’allestimento delle pratiche
Programmi informatici per i datori di lavoro
Le nostre sedi
Lugano - Amministrazione centrale, Via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano
Bellinzona, Piazza Buffi 6, 6500 Bellinzona
Locarno, Via della Posta 8, 6600 Locarno
Mendrisio, Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio
Biasca, Contrada Cav. Pellanda 2, 6710 Biasca
Grono, 6537 Grono
Massagno, Via San Gottardo 50, 6900 Massagno
Chiasso, Via Bossi 12, 6830 Chiasso

091 921 15 51
091 821 41 61
091 752 00 40/1/2
091 640 51 11
091 873 01 26
091 827 13 96
091 911 88 60
091 682 55 01

Visita il sito http://www.cd-ocst.ch/ e troverai tutte le informazioni necessarie!

Candidature per Enti statali, parastatali ed ex regie federali
Azienda o Ente

Informazioni
Per gli impieghi presso questo datore di lavoro

La Posta e Postfinance

vi invitiamo a visitare l’apposito sito
https://www.post.ch/it/chi-siamo/indicetematico-a-z/lavoro-e-carriera/offerte-di-lavoro

Confederazione Svizzera

https://www.stelle.admin.ch/
Vi invitiamo a visitare l’apposito sito

FFS

https://company.sbb.ch/it/impieghicarriera/posti-liberi/ricerca-di-lavoro.html
Alcune opportunità pure nell’Esercito Svizzero

Dipartimento militare - Mercato del lavoro
SWISSCOY

impegnato in missione di pace in Kosovo.
http://www.vtg.admin.ch/de/karriere/berufe-derschweizer-armee/friedensfoerderung-imausland-swissint/stellenmarkt-swisscoy.html
Per gli impieghi presso questo datore di lavoro
vi

invitiamo

a

visitare

l’apposito

sito

http://www4.ti.ch/dfe/dr/sru/concorsi/concorsiCanton Ticino (Concorsi per la nomina o l'incarico attuali/
di funzionari presso l'Amministrazione dello Stato)

Foglio ufficiale vengono proposti degli altri
lavori.

Pubblicato

martedì

e

il

venerdì.

http://www4.ti.ch/can/asagw/segreteriacds/foglio-ufficiale/

Alberghiero

Ente Ospedaliero Cantonale

Al sito www.hoteljob.ch trovate tutte le offerte
concernenti questo settore.

http://www.eoc.ch/Offerte-lavoro.html

NB: in queste pagine riprendiamo annunci di lavoro comparsi su quotidiani o siti internet senza scopo di lucro. Il
sindacato non è responsabile di eventuali irregolarità contrattuali che dovessero manifestarsi nelle aziende alla ricerca di
personale.
Le offerte di lavoro delle agenzie interinali le trovate direttamente sui loro siti.
Su http://www.ocst.ch/pagina-offerte-di-lavoro trovate un elenco di esse.

Vi proponiamo alcuni link dove potete trovare degli annunci
https://www.tuttojob.ch/
http://www.e-lavoro.ch/
http://www.carriera.ch/
http://www.corrierelavoro.ch/lavoro.html
http://www.tioffrolavoro.com/
https://www.myscience.ch/jobs?ctrl=1&p=&d=&r=Ticino&t=&q=
http://jobopportunity.ch/?module=profile_mod&submod=jobs
http://www.indeed.ch/Stellen?q=Engineer&l=Ticino
https://engineers.ch/it/jobs
http://www.stellen.ch/
http://www.careerjet.ch/suchen/stellenangebote?s=&l=Ticino
http://jobsuchmaschine.ch/de/jobs/?query=&location=Ticino
http://www.jobs.ch/en/vacancies?region=4&term=
http://ch.jobrapido.com/

Altri link li trovate sul sito dell’Azienda di pratica commerciale “Euromoda”
http://www.euromodalugano.ch/links/10-trova-lavoro-in-ticino

Offerte di lavoro
EDILIZIA – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – ARCHITETTURA – INGEGNERIA
Il Municipio di Stabio apre il concorso per l’assunzione, presso le Aziende municipalizzate di Stabio
(ams) di
un/a geomatico/a AFC o di un/a disegnatore/trice AFC
con grado d’occupazione 50%. Compiti principali:
Elaborazione dei piani delle sottostrutture ams e aggiornamento ella banca dati. In generale:
√ disegno delle sottostrutture ams,
√ inserimento e modifica di dati geo-referenziati in applicativo CAD/GIS sulla base di rilievi cartacei ed
elettronici (GPS),
√ perfezionamento dei dati relativi alle sottostrutture,
√ inserimento e aggiornamento di oggetti nel database relazionale,
√ realizzazioni di piani/progetti necessari alle sezioni ams.
Requisiti:
Formazione minima richiesta: geomatico/a AFC o disegnatore/trice AFC, preferibilmente con indirizzo
in ingegneria civile o pianificazione del territorio. Offriamo: Grado di occupazione 50%, luogo di lavoro
Stabio, salario sulla base del ROD del Comune di Stabio (da Disegnatore II a Disegnatore I).
La versione integrale del bando -scadenza concorso il 16 novembre 2018-, completa di tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione, sono consultabili sui siti www.stabio.ch,
www.amstabio.ch, sul Foglio ufficiale o agli albi del Comune.
Cdt 19.10.18
L’Azienda Elettrica Ticinese ricerca di un/una
Tecnico ST nel genio civile
In questa interessante posizione si dedicherà principalmente a seguire i cantieri del genio civile, a
collaborare nell’ottimizzazione dei progetti in corso e pianificati, a curare gli aspetti del genio civile sui
lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti di produzione.
Requisiti: • Tecnico ST nel genio civile;
• familiarità con aspetti di conduzione dei cantieri, anche complessi;
• buona costituzione fisica; disponibilità a lavorare in ambienti di montagna e in condizioni ambientali
impegnative;
• buone conoscenze della lingua tedesca e del francese;
• buone conoscenze dei più comuni applicativi informatici;
• indipendenza, facilità nei contatti interpersonali, spiccate doti analitiche, flessibilità e capacità di
lavorare in team;
• esperienze nell’ambito degli impianti di produzione idroelettrica costituiscono titolo preferenziale;
• preferibilmente di età compresa fra i 25 e i 35 anni.
Offriamo un ambiente di lavoro professionale e stimolante, in un’azienda e in un mercato in continua
evoluzione, con condizioni salariali e previdenziali di sicuro interesse.
Le candidature, corredate da curriculum vitae completo e documentato, dovranno pervenire al signor
Marco Balerna, responsabile risorse umane, al più tardi il giorno 07.11.2018 (riferimento: “concorso
1811-TST-GC”). Azienda Elettrica Ticinese. Risorse Umane, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso
Cdt 19.10.18

Elettro Mastai è una società attiva da più di 45 anni nei seguenti campi: installazioni elettriche,
fabbricazioni di quadri elettrici, telecomunicazioni e progettazione d’impianti elettrici.
Per potenziare i nostri reparti, offriamo diverse opportunità d’impiego a persone dinamiche e dotate di
competenze professionali necessarie ad assicurare l’elevato livello delle nostre prestazioni.
• Pianificatore Elettricista (AFC) / Perito Elettrotecnico
• Montatori elettricisti qualificati (AFC o equivalente)
• Telematico (AFC)
• Quadrista
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e
professionali. Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente indirizzo:
hr@elettro-mastai.ch. Verrà data risposta solamente ai possibili candidati.
Cdt 19.10.18
Per prestigiosa proprietà nel Luganese cerchiamo:
GIARDINIERE DIPLOMATO
di età compresa fra i 35 e i 50 anni. Requisiti essenziali:
- formazione di giardiniere di alto livello
- pluriennale esperienza nella professione
- comprovata esperienza lavorativa maturata presso parchi e giardini
- conoscenza specifica di piante e alberi pregiati
- persona affidabile, precisa, puntigliosa e dinamica
- solide referenze
Offriamo: - assunzione a tempo indeterminato, ottimo trattamento economico,
in funzione delle reali esperienze e capacità. Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTi Marketing SA - Cifra 226095-1 Via Cantonale 36 - Centro Ambrosart - 6928 Manno.
Cdt 19.10.18
Azienda di riferimento in Ticino nella realizzazione di impianti sanitari, riscaldamento e clima, cerca un
Responsabile sui cantieri
in grado di dirigere e sostenere tecnicamente i propri collaboratori. Il candidato sarà dunque
responsabile dei seguenti compiti: Pianificazione e gestione del personale sui cantieri
Requisiti:
La persona (35/45 anni) dovrà disporre di:
• Diploma di montatore sanitario e riscaldamento AFC.
• Esperienza di almeno 5 anni nel settore e nella conduzione di personale
• Focalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
• Buona capacità relazionale
Al candidato si offre:
• Retribuzione adeguata alla funzione
• Ottimo ambiente di lavoro
La funzione richiede spostamenti in tutto il Cantone Ticino. Le candidature cono da inviare (solo per
posta) a: MediaTi Marketing SA Cifra 226182-1 - Via Cantonale 36 - Centro Ambrosart - 6928 Manno.
Cdt 19.10.18

Architetto o Ingegnere
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6200215&jobType=architetto-o-ingegnerein-svizzera--ticino-lugano&companyName=direzione-lavori-sa
Carpentiere copritetto
Con diploma svizzero e provata esperienza. Si accettano solo persone responsabili. Offerte a cifra: H691551, Regiopress SA, CP 1590, 6501 Bellinzona
La Regione 19.10.18
Ditta del Locarnese di revisione cisterne cerca:
Capo squadra con diploma federale
Inviare cv a: Cifra S 691560, Regiopress SA, CP 1590, 6501 Bellinzona
La Regione 19.10.18
Il MUNICIPIO DI LUGANO mette a pubblico concorso per la Divisione Edilizia pubblica l’assunzione
del/la
• caposezione (realizzazione)
alle condizioni del capitolato di concorso a disposizione presso la Cancelleria comunale, Piazza della
Riforma 1, Lugano, e sul sito web della Città, www.lugano.ch/concorsi.
Le offerte, corredate dagli atti richiesti dal bando di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 22
ottobre 2018, alle ore 14.30 alla Cancelleria comunale.
Cdt 05.10.18

HR – amministrazione - legali – fiduciarie - informatica e affini
La capacità di una grande azienda multimediale di assolvere il suo mandato di servizio pubblico poggia
sulla competenza e sull'a dabilità dei suoi servizi. Senza dimenticare un aspetto che viene prima di
tutto il resto: il fattore umano La RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale di SRG
SSR, per il Dipartimento Operazioni, settore Sistemi e Servizi cerca:
Una/Un Sistemista IT/Specialista Software Defined-IT
Scadenza: venerdì 26 ottobre 2018 Maggiori informazioni jobs.rsi.ch
Cdt 19.10.18
La Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF) cerca
un/una giurista
Mansioni:
- consulenza giuridica agli associati
- allestimento di pareri giuridici
- partecipazione a gruppi di lavoro
Requisiti:
- licenza universitaria o master conseguiti in università svizzera
- ottima conoscenza delle lingue nazionali
- buone conoscenze informatiche
- facilità di contatto con gli affiliati
- capacità organizzative e spirito d’iniziativa
Impiego: al 100% Luogo di lavoro e data d’inizio: a Lugano, da convenire
Attendiamo con piacere la sua candidatura da inoltrare corredata da curriculum vitae e relativa
documentazione a CATEF, CP 4137, 6904 Lugano.
Cdt 19.10.18
L’Hotel Serpiano SA – 6867 Serpiano – con le sue 83 camere, ristorante, sale conferenze e banchetti,
centro SPA e Wellness e la Funivia Brusino-Arsizio/Serpiano SA, è alla ricerca da subito di un/a
CONTABILE E ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE
100% - CONTRATTO A DURATA INDETERMINATA
Fra i compiti principali da svolgere autonomamente si annoverano:
1) gestione contabilità finanziaria, creditori, registrazione pagamenti debitori tramite interfaccia
gestionario ricezione, registrazioni di cassa e controllo incassi contanti e carte di credito;
2) chiusure mensili e annuali (conto economico) con reporting in lingua inglese;
3) gestione del personale con controllo ore, conteggi salario e tutti gli adempimenti amministrativi per le
formalità di entrata e uscita (compreso conteggi annuali assicurazioni sociali e imposte alla fonte con
riconciliazione contabilità finanziaria).
4) “controlling” regolare durante l’anno, allestimento periodico di un “cashflow forecast” per la Direzione
e allestimento del budget annuale.
Il/la candidato/a ideale ha una formazione commerciale (requisito minimo diploma federale di una
Scuola Superiore di Commercio), ha maturato un’esperienza pluriennale in posizione analoga,
preferibilmente nel turismo/hotellerie. Italiano lingua madre, buone conoscenze dell’inglese e
preferibilmente conoscenze di tedesco. Completano i requisiti un’attitudine seria e responsabile,

predisposizione al contatto interpersonale, autonomia e appassionato/a al proprio lavoro e alla regione.
Le candidature sono da mandare – complete di CV, lettera di motivazione, titoli di studio e certificati di
lavoro – per email a: l.mazzoleni@serpiano.ch . Candidature che non adempiono i requisiti sopra citati
non verranno prese in considerazione.
Cdt 19.10.18
Il nostro cliente è un’azienda attiva a livello internazionale, con sede principale a Losone, che si occupa
dello sviluppo, della produzione e della vendita di connettori e componenti per la fibra ottica. Per
potenziare il reparto Marketing è alla ricerca di un
Tecnico di Marketing
Profilo
• Formazione di base tecnica (meccanica industriale / elettromeccanica / elettronica)
• Attestato federale di Specialista di Marketing oppure esperienza pluriennale nel settore del Marketing
• Ottima conoscenza del tedesco e inglese (parlato e scritto)
• Esperienza nella manutenzione di siti internet (Typo3)
• Spirito d’iniziativa, personalità creativa e dinamica
• Capacità di lavorare in team
Compiti principali
• Gestione e aggiornamento siti internet
• Svolgimento di attività di marketing secondo il piano stabilito dalla Direzione
• Analisi di mercato e della concorrenza come anche la ricerca di clienti potenziali
• Creazione di documenti e testi tecnici
Se possiede i requisiti richiesti e le interessa un‘attività dinamica in un ambiente moderno e stimolante,
non esiti ad inoltrare la sua candidatura completa di diplomi e certificati alla Responsabile di agenzia,
signora Debora Gennusa all’indirizzo email: gennusa@orizzonte.ch.
Assicuriamo discrezione nel trattamento dei suoi dati. Orizzonte SA
Cdt 19.10.18
STUDIO D’ARCHITETTURA E AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DEL BELLINZONESE cerca per data
da convenire
SEGRETARIA/O D’UFFICIO
impiego minimo 60 % nell’arco di 5 giorni settimanali. Si richiedono:
- provata esperienza
- capacità nel lavoro indipendente
- uso dei mezzi informatici
Si offrono:
- team giovane e dinamico
- ottimo ambiente di lavoro
Interessate/i inoltrare il curriculum e pretese sotto cifra a: MediaTi Marketing SA Cifra 225952-1 - Via
Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno
Cdt 19.10.18
Web and Mobile Developer
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6200280&jobType=web-and-mobiledeveloper-in-svizzera--ticino-lugano&companyName=jelurida-swiss-sa

Senior Java Engineer
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6200274&jobType=senior-java-engineer-insvizzera--ticino-lugano&companyName=jelurida-swiss-sa
Studio medico a Lugano cerca:
UN IMPIEGATO/A DI UFFICIO
PER IMPIEGO AL 100% DA SUBITO. Requisiti:
• Ottime capacità comunicative al telefono e relazionali all’interno del team
• Ottime conoscenze informatiche e velocità di scrittura
Indirizzo e-mail per corrispondenza candidati: marco.bonomo@ticino.com
Cdt 19.10.18
Società con sede nel Luganese, cerca
COLLABORATORE VENDITE - BACK-OFFICE
Conoscenza del tedesco, svizzero tedesco ed italiano perfetti; inglese e francese a titolo preferenziale.
Disponibile a viaggiare. Interessati inviare CV e documentazione (solo per posta) a:
MediaTI Marketing SA - Cifra 226356-1 Via Cantonale 36 - Centro Ambrosart - 6928 Manno.
Cdt 19.10.18
Il Municipio di Morbio Inferiore informa che è aperto il concorso per la nomina di un/a
vice-capotecnico/a presso l’Ufficio tecnico comunale
Il bando di concorso è disponibile presso la Cancelleria comunale (tel. 091 695 46 10) oppure sul sito
internet del Comune (www.morbioinf.ch).
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale nella forma indicata sul bando di
concorso entro venerdì 2 novembre 2018 alle ore 16.30.
Cdt 12.10.18

Sociosanitario e affini – educazione
Trasfusione CRS Svizzera Italiana cerca per il proprio Servizio Donatori, settore prelievi esterni
Infermiera/e diplomata/o CRS (o equivalente) 30% (Contratto a tempo indeterminato)
Si richiede:
• Domicilio in Ticino
• Ottima conoscenza del Tedesco
• Disponibilità agli spostamenti in tutto il Cantone Ticino
• Buone doti relazionali e capacità tecnica nel prelievo
• Flessibilità e attitudine ad assumere responsabilità
Data di entrata: da subito o data da concordare
Interessati/e inviare Curriculum Vitae presso:
Fondazione Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera Italiana, Alla c.a. Sig. Comotti Giovanni, Via
Tesserete 50 - 6900 Lugano
NB: verranno prese in considerazioni unicamente le candidature corrispondenti al profilo richiesto
Cdt 19.10.18
Lo studio medico dentistico Dr. med. dent. Mario Cremona Via ai Platani 3 - 6943 Vezia CERCA
IGIENISTA DENTALE DIPLOMATA
Inizio della collaborazione da convenire Interessate inviare C.V.
Cdt 19.10.18

ALTRE
Importante gioielleria/orologeria a Lugano cerca
VENDITRICE
Sono richieste:
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Abilità nell’uso dei principali programmi informatici
• Eventuale esperienza nella vendita
• Età compresa fra 25 e 35 anni.
Inviare curriculum con allegata fotografia (solo per posta) a: MediaTi Marketing SA - Cifra 226332-1
Via Cantonale 36 - Centro Ambrosart - 6928 Manno.
Cdt 19.10.18
Negozio di Ottica nel Luganese cerca
OTTICO OPTOMETRISTA
percentuale lavorativa da concordare. Inviare curriculum vitae con foto (solo per posta) a: MediaTi
Marketing SA Cifra 225798-1 - Via Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno
cdt 19.10.18

