OFFERTE DI LAVORO
15.02.2019
Cassa disoccupazione OCST...
…la più veloce della Svizzera anche lo scorso anno!
Servizi
Pagamenti giornalieri agli assicurati
7 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
Leggia, 6556 Leggia (GR)
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
AIL cerca
Project manager in elettrotecnica
Info:https://www.ail.ch/downloadJobPosition?uuid=0a9e3d56-8be3-4496-91a7-87f051c112f5
Oppure: https://www.ail.ch/AIL/risorse-umane.html
cdt 15.02.19
Cerchiamo:
personale da formare per inserimento in organico in qualità di bruciatorista
Requisiti: elettromeccanico, meccatronico o polimeccanico. Capacità di lavorare in modo autonomo.
Disponibilità al picchetto. Sarà data preferenza: conoscenza lingua tedesca ed esperienza. Si valutano
anche profili già formati nel settore. Curriculum scritti e con certificati sono da inviare a: Servodomo SA,
att. Sig.ra Claudia Skory, Via Gelsi 15, 6930 Bedano oppure indirizzo mail: claudia.skory@vezzoli.ch Si
garantisce la massima discrezione
Cdt 15.02.19
Per rinforzare la nostra squadra presso la sede di Locarno cerchiamo:
un(a) ingegnere elettrotecnico ETH / SUP indirizzo energia / impianti bassa tensione
un(a) ingegnere elettrotecnico ETH / SUP indirizzo informatica / automazione
Nel suo ruolo di progettista seguirà in ambito stradale la realizzazione di impianti elettromeccanici
d’esercizio e sicurezza: progettazione secondo le norme e direttive vigenti per tutte le fasi di progetto
(studi preliminari, progettazione generale e definitiva, allestimento delle specifiche tecniche e dei
capitolati d’oneri), accompagnamento specialistico delle imprese durante le fasi di realizzazione
(direzione tecnica dei lavori), controllo del funzionamento degli impianti, test d’integrazione e messa in
servizio.
Il suo profilo: Titolare di un diploma d’ingegnere elettrotecnico ETH / SUP, gode di una solida
esperienza, ha facilità nel contatto con la clientela e si esprime correntemente in tedesco. Dispone di
buone conoscenze nella realizzazione di impianti elettromeccanici o di sistemi informatici (SCADA) e
nell’automazione di campo. Sa gestire parallelamente più progetti ed ha una spiccata attitudine nella
redazione di rapporti tecnici concisi e rilevanti. È in grado di fornire un lavoro preciso, è proattivo e
rigoroso nell’applicazione delle procedure aziendali sia nel lavoro autonomo che durante le attività di
squadra.
Le offriamo: Realizzazioni interessanti, un’attività diversificata dal punto di vista tecnico e stimolante
nella gestione dei progetti. Delle condizioni di lavoro attuali con la messa a disposizione di un supporto
informatico moderno. Un ambiente giovane e dinamico e lo sviluppo continuo delle competenze
professionali e sociali. La possibilità di assumere delle responsabilità di gestione di progetti.
Attendiamo con piacere la Sua candidatura. Per un primo contatto il signor Roberto Avanti, +41 91 756
68 45 è a sua disposizione. La preghiamo di inviare la candidatura completa all’indirizzo qui sotto con
la menzione “ufficio del personale” oppure a personal@im-maggia.ch IM Maggia Engineering SA. - Via
Stefano Franscini 5 - CH-6601 Locarno
Cdt 15.02.19

La Ditta Torsetta SA di Gordola, per rafforzare il proprio organico cerca
TECNICO DI CANTIERE
con comprovata esperienza. Inizio attività immediata o da convenire. Si richiede la conoscenza
dell’AUTOCAD. Le persone interessate sono pregate di inviare il loro Curriculum Vitae con foto
all’indirizzo e-mail: candidature@torsetta.ch
cdt 15.02.19
La mawiGroup SA è una società attiva nell’ingegneria con 50 collaboratori e sedi a Lugano, Bellinzona
e Locarno. Alla mawiGroup SA fanno capo società che si occupano di ingegneria civile, geologia,
impiantistica, fisica della costruzione e gestione dei materiali e logistica in grandi progetti. Per
completare il nostro team cerchiamo da subito o data da convenire:
Per il nostro ufficio di Bellinzona
Ingegnere civile Junior ETH/SUP in qualità di progettista
Con competenze nella progettazione di infrastrutture stradali o di manufatti del genio civile.
Ingegnere civile ETH/SUP in qualità di assistente di cantiere
Con competenze nella direzione lavori di infrastrutture stradali e/o ferroviarie. Profilo richiesto
– Ingegnere civile ETH/SUP
– Capacità di analisi e di sintesi
– Buone capacità relazionali e comunicative
– Conoscenze della lingua francese e/o tedesco costituiscono titolo preferenziale
Per il nostro ufficio di Locarno
Ingegnere Progettista Impianti RCVS – Capo Progetto
Con esperienza pluriennale nella progettazione di impianti di riscaldamento, raffreddamento,
climatizzazione e ventilazione.
Per il nostro ufficio di Bellinzona
Ingegnere Progettista Impianti Elettrici e Domotica
Con esperienza nella progettazione di impianti elettrici e sistemi di domotica. Profilo richiesto
– Formazione quale ingegnere ETH, SUP o tecnico diplomato SSS
– Spiccate attitudini nel contatto con la clientela e nell’acquisizione
– Buona conoscenza delle lingue nazionali costituisce un titolo preferenziale
– Disponibilità di trasferimento nel Canton Ticino
Sei interessato? Vi offriamo la possibilità di sviluppo professionale e personale in un ambiente di lavoro
dinamico e moderno. Invia la tua candidatura tramite il sito www.mawigroup.ch.
Cdt 15.02.19
Cercasi Maestro Elettricista
Ditta attiva nel settore da oltre 20 anni in continuo sviluppo cerca, per potenziare il proprio staff tecnico,
persona del mestiere a tempo pieno. Verrà favorito chi sarà in possesso dell’autorizzazione firma
protocolli RaSi. Contattare Tel. +41-76-460 13 69
Cdt 15.02.19

Studio d’architettura nel luganese cerca da subito,
collaboratore
di età 18-25 anni per assistenza alla Direzione Lavori. Inviare corrispondenza (solo per posta) a:
MediaTi Marketing SA Cifra 230654-1 - Via Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno
Cdt 15.02.19
CSD ingegneri cerca
Capo progetto senior in studi ambientali e accompagnamento ambientale di cantieri 80-100%
https://apply.refline.ch/292929/0504/pub/1/index.html
cdt 15.02.19
La Fondazione Diamante, per realizzazioni a favore delle persone disabili adulte, apre il concorso per
l’assunzione di un
Poligrafa/o diplomata/o – Operatrice/ore di laboratorio al 90%
Il bando di concorso è visionabile sul sito della Fondazione Diamante www.f-diamante.ch
Cdt 15.02.19
Project Manager Unit industriale
Spinelli SA, azienda ticinese attiva da oltre 75 anni sul mercato dell’impiantistica elettrica e tecnologica,
cerca un Project Manager per la propria unità dedicata alle industrie. Le mansioni previste dalla
posizione sono l’esecuzione e la gestione di progetti elettrici per impianti industriali in un ambiente
dinamico, innovativo e stimolante. REQUISITI
Titolo di studio in ingegneria elettrotecnica o Tecnico dipl. SSS in elettrotecnica con almeno 5 anni di
esperienza. Capacità di esecuzione di schemi di principio, piani elettrici, schemi elettrici unifilari. Si
richiede inoltre buona capacità nella gestione delle relazioni con i clienti e di coordinamento con gli altri
interpreti del progetto e con il Team leader dell’unità.
CONOSCENZE SPECIFICHE RICHIESTE:
• Conoscenza del prodotto/servizio degli impianti elettrici nel settore industriale
• Conoscenza del linguaggio tecnico del settore
• Conoscenza della lingua Inglese e delle lingue nazionali (Francese / Tedesco)
COMPETENZE TRASVERSALI RICHIESTE:
• Capacità di definire le priorità e di agire su più fronti
• Time management
• Problem solving e decision making
• Visione d’insieme di progetto
• Orientamento al risultato e agli obiettivi
• Flessibilità nelle mansioni
Le candidature corrispondenti al profilo richiesto sono da inviare corredate di CV e
certificati di studio a zadria.caputo@spinelli.ch
cdt 15.02.19

La Trasporti Pubblici Luganesi SA in collaborazione con le Ferrovie Luganesi SA (FLP), rilevanti
aziende di trasporto pubblico del Luganese con più di 250 dipendenti, apre un concorso per un/a
RESPONSABILE QUALITA’ e SICUREZZA
Compiti principali
• Sviluppare, gestire e mantenere aggiornato il sistema di gestione della qualità e sicurezza aziendale,
inclusi piani/scenari di emergenza e i metodi di controllo;
• Dirigere e/o partecipare a progetti o gruppi di lavoro interni;
• Sviluppare campagne informative e fornire consulenza/coaching alla Direzione e ai responsabili di
linea nei loro processi lavorativi;
• Pianificare corsi di formazione interna;
• Sviluppare e condurre corsi di sicurezza aziendale in collaborazione con l’UTPT nel rispetto delle
direttive SUVA;
• Definire un piano di auditing interno e redigere rapporti definendo le azioni di miglioramento;
• Effettuare indagini sugli infortuni e definire eventuali azioni correttive o preventive;
• Gestire la comunicazione interna dell’azienda con i partner esterni ed enti certificatori per la qualità e
la sicurezza (es. QQ e UFT);
• Programmare la valutazione dei rischi e l’individuazione dei pericoli;
• Notificare alla Direzione su eventuali inosservanze alla sicurezza aziendale e alla tutela della salute
dei dipendenti;
• Definire gli strumenti di riesame periodico del sistema di gestione della qualità e della sicurezza con lo
scopo di ottenere miglioramento aziendale continuo;
Profilo richiesto
• Formazione a livello universitario (ETH, SUP) preferibilmente nel campo tecnico;
• Formazione o riconoscimento di specialista della sicurezza CFSL - EKAS con attestazione valida;
• Corso base DS (Direzione responsabile della sicurezza) conformemente alla RTE 20100 oppure
disposto a conseguire la formazione;
• Comprovata esperienza nell’ambito della qualità e della sicurezza;
• Età ideale 30-45 anni, costituzione fisica sana;
• Nazionalità svizzera o permesso B/C;
• Senso di responsabilità, dinamismo e flessibilità;
• Elevato spirito d’iniziativa, capacità organizzative e problem solving;
• Ottime competenze sociali, di negoziazione e capacità di lavorare in gruppo;
• Perfetta padronanza dell’italiano e buona conoscenza parlata e scritta di una seconda lingua
nazionale;
• Buona conoscenza dei comuni applicativi informatici, incluso MS Visio;
Offriamo: Attività interessante in strutture moderne e all’avanguardia; Ottime condizioni d’impiego
secondo CCL; Data d’inizio da concordare; Tasso d’occupazione 80%-100%;
Le candidature, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze, certificato di buona condotta,
certificato medico d’idoneità, estratto del casellario giudiziale, dovranno pervenire a Luisoni
Consulenze, CP 6052, 6901 Lugano (infoluisoni@luisoni.ch) all’attenzione della Signora S. Mazzuchelli
entro il 15.03.2019 con la dicitura “Concorso Responsabile QS”.
Cdt 15.02.19
Il MUNICIPIO DI LOCARNO ha aperto il concorso per l’assunzione di
un addetto squadra manifestazioni della Città
con entrata in servizio prevista il 1° aprile 2019 o data da convenire. Le candidature, in busta chiusa
con la dicitura esterna “Concorso addetto squadra manifestazioni”, dovranno essere in possesso della
Cancelleria comunale entro il giorno di lunedì 25 febbraio 2019, alle ore 11:00. Eventuali ulteriori
informazioni o copie del mansionario possono essere richieste al responsabile del Servizio
manifestazioni, signor Mauro Beffa (091 756 31 62).
Cdt 08.02.19

HR – amministrazione - legali – fiduciarie - informatica e affini
L’Ente Ospedaliero Cantonale cerca
un/una Responsabile risorse umane (100%)
per affiancare gli attuali responsabili di sede nella gestione dei collaboratori e la conduzione di progetti
presso le sedi del Sopraceneri. I dettagli del concorso sono visibili sul sito internet www.eoc.ch
cdt 15.02.19
Swica cerca
Collaboratore servizio incasso (f/m) 80%
Info e candidature:
https://jobs.swica.ch/offene-stellen/Collaboratore-servizio-incasso-f-m-80-/b8350c7a-4df3-48aa-85d24ac77858fca3
Cdt 15.02.19
inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro, a seguito di un cambio di
personale cerca un/a
GIURISTA CON ESPERIENZA (part-time: 50%)
L’annuncio dettagliato con compiti, requisiti e offerta è disponibile alla seguente pagina web:
www.inclusione-andicap-ticino.ch/contatti
Cdt 15.02.19
IUFFP cerca
Responsabile regionale di dipartimento 80-100 %
Tutte le info
https://live.solique.ch/ehb/it/jobs/Responsabile-regionale-di-dipartimento-80-100---2099225/
cdt 15.02.19
Consulente alla clientela (f/m) Chiasso.
Agenzia generale Lugano. Info e candidature:
https://www.helvetia.com/ch/web/de/ueber-uns/jobs-und-karriere/offene-stellen.html?yid=4832
cdt 15.02.19

Studio di ingegneria con sede nel luganese ricerca da subito o data da convenire:
Impiegata di commercio bilingue tedesco/italiano
Ruolo:
• centralino, ricezione, segretariato.
Costituirà titolo preferenziale:
• Madrelingua tedesca
• Buone conoscenze della lingua francese e inglese
• Buone conoscenze pacchetto Office
Completano il profilo: esperienza in Svizzera e spiccate doti comunicative. Verrà dato seguito
unicamente alle candidature che rispecchino il profilo richiesto. Inviare corrispondenza (solo per posta)
a: MediaTi Marketing SA Cifra 230758 -1 - Via Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno
Cdt 15.02.19
La RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale di SRG SSR, per il settore
Organizzazione Processi e Sistemi cerca:
Una/Un Analista di processi organizzativi
Scadenza: venerdì 1° marzo 2019 Maggiori informazioni jobs.rsi.ch
Cdt 15.02.19
Aiuto contabile
Studio legale e notarile con sede a Lugano offre impiego a tempo parziale (50%) per aiuto contabile e
lavori di segretariato (fatturazione e registrazioni contabili) per data da convenire. Verrà data la
preferenza a persona con esperienza in Studio legale e notarile. Età: 25-35 anni.
Le offerte verranno trattate con la massima riservatezza. Fare offerta sotto cifra, allegando curriculum
vitae a: MediaTi Marketing SA - Cifra 230538 -1 - Via Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno.
Cdt 15.02.19
Il Municipio del Comune di Calanca apre il concorso per l’assunzione di:
un/una impiegato/a di cancelleria (occupazione 80% - 100%)
Il bando di concorso completo è ottenibile presso la cancelleria comunale (091 828 14 44) o può
essere visionato sul sito internet www.calanca.ch. Le domande di assunzione, corredate dalla
documentazione richiesta dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Calanca, 6543 Arvigo, in
busta chiusa e con la dicitura esterna “Impiegato/a di cancelleria” entro il 28.02.2019 (fa stato timbro
postale).
Cdt 15.02.19

Il Municipio di Bosco Gurin apre il concorso per l’assunzione di un (a)
Segretario comunale a tempo parziale
Il bando di concorso può essere richiesto in Cancelleria comunale (E-mail: comune-gurin@bluewin.ch
– tel. 091 754 14 16) o consultato sul Foglio Ufficiale.
Scadenza delle offerte: venerdì 22 febbraio 2019.
Cdt 08.02.19
Il MUNICIPIO DI LUGANO mette a pubblico concorso: PER IL CENTRO DI FORMAZIONE DELLA
DIVISIONE RISORSE UMANE L’ASSUNZIONE DI
• un/a specialista della formazione e dello sviluppo dei collaboratori
PER L’AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA (SERVIZIO VIABILITÀ E SEGNALETICA) DELLA POLIZIA
CITTÀ DI LUGANO L’ASSUNZIONE DI
• un/a tecnico/a - disegnatore/trice
PER L’AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 3 L’ASSUNZIONE DI
• un/a giurista (sostituto/a Presidente)
DIVISIONE SOCIALITÀ (CASA PRIMAVERA / STRUTTURA PER MINORENNI) L’ASSUNZIONE DI
• un/a educatore/trice
MUSEO DELLE CULTURE (MUSEC) DELLA DIVISIONE ATTIVITÀ CULTURALI L’ASSUNZIONE
DEL/LA
• responsabile organizzativo/a
alle condizioni dei capitolati 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 dai bandi di concorso, dovranno pervenire entro lunedì, 4 marzo
2019, alle ore 14.30 alla Cancelleria comunale.
Cdt 15.02.19
Segretario generale
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6203404&jobType=segretario-generale-insvizzera--ticino-giubiasco&companyName=associazione-mise

Sociosanitario e affini – educazione
CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE IL MUNICIPIO DI PARADISO
apre il concorso per l’assunzione, di un/una
- Infermiere capo reparto settore invalidi (100%)
Scadenza concorso: mercoledì 13 marzo 2019, ore 11.00;
- Infermiere specialista in salute mentale e psichiatria (80-100%)
Scadenza concorso: mercoledì 20 marzo 2019, ore 11.00;
presso la casa per anziani Residenza Paradiso, alle condizioni del Regolamento Organico per i
dipendenti del Comune di Paradiso. I capitolati di concorso possono essere scaricati direttamente da
internet alla pagina www.paradiso.ch, rubrica albo comunale/concorsi, o richiesti presso la ricezione
della casa anziani Residenza Paradiso negli usuali orari di sportello (lunedì - venerdì 09.00-11.30 /
14.00-16.30).
cdt 15.02.2019
Il municipio di Collina d’Oro apre il concorso per l’assunzione a tempo parziale (40%) di
un/una operatore/operatrice sociale comunale
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti e del capitolato di concorso, ottenibile presso
la cancelleria comunale di Montagnola, o scaricabile dal sito www.collinadoro.com (concorsi).
Scadenza: giovedì 7 marzo 2019, alle ore 11.00
Cdt 08.02.19
La Catena della solidarietà è una fondazione, braccio umanitario della SSR, il cui obiettivo è
raccogliere fondi per finanziare progetti di aiuto umanitario e sociali realizzati in Svizzera e all’estero da
organizzazioni partner. Per garantire la successione dell’attuale titolare del posto di lavoro, che entrerà
ai benefici della pensione alla fine dell’anno, cerchiamo una personalità per il ruolo di
DIRETTRICE/DIRETTORE
La sua missione è assicurare, in un panorama in piena evoluzione, la gestione strategica e operativa di
tutti gli assi della Fondazione: aiuti umanitari, comunicazione, raccolta fondi e finanze.
Scadenza: 23 febbraio 2019
Maggiori informazioni www.catena-della-solidarieta.ch/il-nostroruolo/offerte-dimpiego/ Catena della Solidarietà Casella postale 132 CH-1211 Ginevra 8
Cdt 01.02.19

ALTRE
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), mette a concorso presso il
Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) con sede a Canobbio, le seguenti posizioni:
Professore aggiunto in tecnica delle costruzioni
Professore in tecnologie innovative della costruzione e progettazione sostenibile
Professore in teorie dello spazio e dell’abitare
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni e candidature:
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi Sono accettate solo candidature online.
Cdt 15.02.19
Per nuova apertura ristorante nel Luganese cercasi
camerieri/e, aiuto cucina/lavapiatti
con esperienza, volenterosi e motivati. Contattare: 079 332 06 77.
Cdt 15.02.19
CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE IL MUNICIPIO DI PARADISO
apre il concorso per l’assunzione, di un/una
- Capo Cucina (100%)
Scadenza concorso: mercoledì 27 febbraio 2019, ore 11.00;
presso la casa per anziani Residenza Paradiso, alle condizioni del Regolamento Organico per i
dipendenti del Comune di Paradiso. I capitolati di concorso possono essere scaricati direttamente da
internet alla pagina www.paradiso.ch, rubrica albo comunale/concorsi, o richiesti presso la ricezione
della casa anziani Residenza Paradiso negli usuali orari di sportello (lunedì - venerdì 09.00-11.30 /
14.00-16.30).
cdt 15.02.2019
Cercasi
governante referenziata
automunita per lav. pulizia ed aiutare famiglia con bimbi in età scolastica e cane. Impiego: 80-100%.
Flessibilità negli orari. Inviare corrispondenza (solo per posta) a: MediaTi Marketing SA Cifra 230633 -1
- Via Cantonale 36 Centro Ambrosart - 6928 Manno
cdt 15.02.19

