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21 febbraio 2019 il Lavoro

Offerte di lavoro
XX coll. domestica fissa con vitto e alloggio per
famiglia di 5 persone a Castagnola. Mansioni: cucinare, servire a tavola, stirare, brava guardarobiera,
lavori di pulizia condivisi con altra persona, dogsitting e controllo dei ragazzi durante le assenze dei
genitori. Orari indicativi di lavoro: 09.00-14.00 e
18.00-22.00. Possono variare, si richiede flessibilità.
5 giorni a settimana. 2 giorni liberi (possono variare).
Contratto CNL. Tel. 079 5518138.
XX cesellatore/bronzista, con esperienza. Si richiedono elevata dimestichezza con attrezzi da cesello su sculture in bronzo e saldatura MIG/TIG. Tel:
+41 91 646 55 47; E-mail: info@perseoswiss.ch

Per la posizione seguente curriculum a:
swistudium@swistudium.ch
XX manutentore stampi termoplastici, per manutenzione ordinaria di stampi su presse a iniezione,
ricerca guasti e manutenzione straordinaria, smontaggio, riparazione e montaggio degli stampi, attrezzaggio, eventuali modifiche agli stampi. Richiesta
esperienza, buona capacità di lettura disegni tecnici
e capacità di utilizzo di torni manuali. Sede di lavoro:
Mendrisiotto. Contratto a tempo indeterminato.
Per la posizione seguente curriculum a:
info@pclconsulting.ch
XX impiegata Gestione Ordini Senior, formazione Commerciale o analoga, almeno 5-6 anni esperienza in posizione analoga, capacità al lavoro autonomo ed alla gestione di grossi carichi di lavoro.
Persona solare, aperta ed efficace nel contatto con
i venditori/tecnici/trasportatori. Ottima (C1) conoscenza D e F buono (B2) inglese.
XX un/una impiegato/a amministrativo/a. Bachelor in Economia Aziendale (ottenuto in Svizzera), persona precisa, affidabile e riservata, buona
conoscenza Pacchetto MS Office. Ottima (C2)
conoscenza del serbo croato e buon (B2) inglese.
Candidati domiciliati o svizzeri, libero/a da subito.
Candidatura: francesca.belleno@pclconsulting.ch
XX un/una Internal IT Specialist, formazione Ingegneristica/Superiore in Informatica, esperienza
funzione richiesta e gestione e sviluppo di nuovi
progetti, eccellenti doti di risoluzione del problema
con forti capacità analitiche. Formazione continua
CERCO impiego come...

XX impiegata di vendita part time, con esperienza. Tel. 078 6419888, anamariabajan583@yahoo.
com.
XX settore edile, specializzato impermeabilizzazioni, patenti C-E, permesso G valido, tel. +39
393469559617.
XX addetta alle pulizie c/o privati o tramite agenzie
e/o cooperative. Esperienza più di 5 anni, referenze,
tel. +39-3475207708.
XX badante, collaboratrice domestica, referenziata , zona Luganese, tel. 076 2811179.
XX autista patente C/C1E/B.E con CQC.O ev.
meccanico auto, autocarri, mezzi edili. Tel. 076
3701237.
XX assistente notturna, esperienza e referenze.
Tel. 077 9047433.
XX studente cerca lavoro accessorio, tel. 076
4412477, ottime conoscenze informatiche (html,
CSS, JavaScript, Office), lingue: I, Ingl., rumeno e F.
XX parrucchiera part time (due/tre giorni a settimana) samira.gangemi25@gmail.com
XX cameriere con esperienza, parlo tedesco, per-

per essere sempre al passo con le ultime tecnologie. Buona conoscenza dei sistemi operativi IT, in
particolare Windows, Exchange e Citrix, esperienza
pratica nell’installazione di hardware e software IT,
buone capacità organizzative e nella gestione del
tempo, inglese B2/C1. Candidatura: roberta.basili@
pclconsulting.ch
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati
Altre posizioni alla pagina WEB: https://pclconsulting.ch/offerte-di-lavoro

Per le posizioni seguenti curriculum a:
federica@tps-sa.ch
XX rettificatore CNC Studer, pluriennale esperienza operatore su macchine di rettifica CNC per
interni ed esterni, ottima conoscenza macchinari,
indipendenza attrezzaggio e scelta mole. Lettura disegni meccanici e autonomia utilizzo principali strumenti di misura a livello millesimale. Solo profili con
esperienza su macchine Studer.
XX Junior Front-end Developer, breve esperienza analisi e progettazione software HMI, ingegneria informatica o elettronica. Conoscenza di JavaScript, HTML5, CSS3, C#, NodeJs, JQuery, ExtJS,
Angular ed altri framework JS, apprezzata SQL e
NOSQL. Ottimo Ingl. e buona padronanza F e/o D.
XX programmatore/collaudatore elettronico,
pluriennale esperienza programmazione PLC/CNC
e colaudo elettrico. Formazione tecnica ambito elettronica o elettrotecnica, buona conoscenza Ingl.
XX trasferista elettronico esterno, esperienza
messa in servizio macchine e impianti industriali, conoscenza PLC/CNC,CAD, sistemi di handling robotizzati. Diploma tecnico elettronico o automazione
ambito elettronico, buon Ingl. e D, trasferte (60%).
XX ingegnere meccanico Junior, esperienza settore meccanico e reparto acquisti. Laurea Ingegneria meccanica o gestionale, ottimo Ingl. e D.
XX progettista Hardware Senior con esperienza. Laurea in Ingegneria elettronica e possibilmente
buone conoscenze lingua inglese.
XX contabile fiduciaria, M/F, esperienza settore
fiduciario per gestione contabile e amministrazione
del personale. Bilingue I-D, lavoro al 70%.
XX Manutentore Trasfertista, esperienza riparaziomesso valido, zona Mendrisiotto neve61@yahoo.it
+39 3473741579.
XX aiuto cuoca, barista, pasticcera, zona Bellinzonese, tel. 078 733 1872. dolcepianura@libero.it
XX fiorista con esperienza. Tel. 076 7051963.
XX venditrice/cassiera, lingue ed esperienza. Tel.
091 7522089, 0039 3274265050.
XX specializzato preparazione piatti di pesce,
primi piatti mediterranei e cucina tipica regionale,
ev. collaborazione a chiamata o part time, referenze.
Tel. 0041(78) 964 36 33. www.antonellocuoco.com
XX badante, esperienza 6 anni, esperienza OSS,
buona cuoca. antonliliana7@gmail.com
XX impiegata d'ufficio, segretaria, massaggiatrice o assistente di studio medico, zona Luganese. angileriromina@gmail.com
XX addetta comunicazione, web marketing
(seo, social network, wordpress) con esperienza di
5 anni. Tel. +39 3896442167.
XX impiegata di commercio, assunzione contratto apprendistato per terminare il percorso e ricevere l'AFC. Esperienza ambito trasporti e consulenza
aziendale. Tel 078 9294325.
XX operaio piastrellista o manovale. Esperienza.

ne, manutenzione e revisione di macchine presso
clienti. Diploma Tecnico Meccanico SSST, possibilmente con ottime conoscenze nei comandi CNC
e programmazione. Buona conoscenza Ingl. e D.
Disponibilità a viaggiare pari al 70-80% del tempo.
XX montatore meccanico, esperienza come
montatore di unità meccaniche e meccatroniche, in
grado di occuparsi anche della parte di esecuzione,
rodaggio, test e convalida delle stesse unità. Precisione millesimale, responsabile nei test di collaudo e
buona comprensione lettura disegni. Diploma Tecnico in Meccanica (SSST) o Polimeccanico, buone
basi di programmazione CNC e possibilmente disponibilità immediata.
XX tecnico commerciale D, pluriennale esperienza vendita in ambito industriale. Ottime attitudini
commerciali, tecniche di vendita, conduzione trattative, fidelizzazione clientela e sviluppo mercato con
acquisizione di nuova. Formazione tecnica, madrelingua D (o ottimo livello) disponibilità a viaggiare.

Bandi comparsi sul Foglio Ufficiale
Foglio Ufficiale N. 12 dell'8 febbraio
XX un/a impiegato/a Municipio Vacallo. CH, riservati gli accordi internazionali, AFC impiegato di
commercio o titolo equivalente.Info: segretario comunale sig. Pezzati, tel. 091 6952700. Scadenza:
28 febbraio, ore 16.00.
XX un/a operatore/trice sociale comunale
(40%) Municipio di Collina d'Oro. www.collinadoro.
com (concorsi). Scadenza: 7 marzo.
Foglio Ufficiale N. 14 del 15 febbraio
XX un educatore, formazione conclusa in pedagogia o psicologia o diploma scuola operatori sociali
(SUP), esperienza, buona conoscenza rete servizi
ed enti presenti sul territorio. Buon capacità gestione conflitti. Lavoro all'80%). CH o permesso C.
Fondazione Paolo Torriani, via alla Torre 42, Casella
postale 1546, 6850 Mendrisio. Scadenza: 15.3.
XX vegliatore/trice notturno/a (65%) AFC Operatore/trice socioassistenziale (indirizzo assistenza
handicap) esperienza ambito disabilità. Info: direttore Mengoni tel. 091 7931240. Istituto Miralago
di Brissago "Concorso OSA" Casella postale 544,
6614 Brissago. Scadenza: 1° marzo
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lax.81@hotmail.com Tel. 078 644 79 18.
XX autista, patente C + C Q C, pluriennale esperienza, conoscenza territorio svizzero, anche come
autista privato, ev. qualsiasi settore. vale.s063@
gmail.com Tel.+39 3472368591.
XX infermiera in cure generali cerca in strutture
sanitarie nel Sottoceneri. Esperienza, formazione
Svizzera, SSSCI Lugano (2015). perryna@tiscali.it
XX dichiarante doganale pluriennale esperienza,
capacità, competenze, ottima conoscenza materia
doganale svizzera, Import Export, allestimento documentazione, analisi problematiche, problem solving. In acquisizione AF oli.dogana@gmail.com
XX modellista/abbigliamento donna, CH, AFC,
pluriennale esperienza brands importanti, azienda o
sartoria alta moda. fiorenzabiolcati@gmail.com
XX signora pulizie, badante(di giorno), baby sitter referenziata, tel. 076 710 48 50.
XX cuoco diplomato, esperienza, pref. zona Luganese. Tel. +39 3479408381.
XX commessa, cassiera, segretaria, pulizie,
esperta, part-time (mattina). cinzia84h@gmail.com
XX operaio edile, aiuto carpentiere, patente C,
tel. 078 7149437.

Pubblichiamo inserzioni «cerco lavoro» solo per soci e abbonati, gratuite. Scrivere a: illavoro@ocst.ch

