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Lavoro Opportunità

9 luglio 2020 il Lavoro

Offerte di lavoro
CERCO collaboratori

X OSS
(operatore/trice
sociosanitario/a)
50%-80%. Lo Scricciolo Sagl servizio per la cura
e l’assistenza domiciliare privato, attivo nelle zone
del Luganese, Malcantone e Vedeggio. Richiesta
minima pratica lavorativa in ambito territoriale, automunito, spiccate doti relazionali, flessibile a turni
serali e festivi, CH e/o residente in Ticino. Dossier
(curriculum vitae, attestati) a: info@loscricciolo.ch.
X idraulico, Mattia Anselmini Sagl, Cp415, 6802
Rivera. Tel. 0041 91 9462346; 0041 76 3660228.
X esperto in industrializzazione camiceria.
Richiesta conoscenza processo produttivo ambito
camiceria, esperienza di almeno tre anni in aziende
tessili internazionali; eccellenti competenze informatiche, in particolare MS Office, Data Base Management System, ERP (SAP sarebbe un plus) e strumenti per processo produttivo; ottima conoscenza
Ingl.e buona conoscenza I; capacità organizzative
e di implementazione, innovazione e proattività;
capacità nel comunicare e negoziare; disponibilità
a viaggiare almeno il 15% delle ore lavorative totali.
Candidature online: www.group.hugoboss.com
X operatrice OSS (formazione triennale in Ticino)
lavoro al 60% (mattino e 2 sere a settimana). Contratto a tempo indeterminato, stipendio secondo
CCL. Lingua madre I o ottime conoscenze. Risposta solo ai requisiti richiesti. Spitex del Basso Mendrisiotto. Scrivere a: infogrupposalute@bluewin.ch
Per le posizioni seguenti curriculum a:
info@pclconsulting.ch
X responsabile vendita/marketing, formazioCERCO impiego come...

X badante di giorno, pulizie in case private.
Zona Sopraceneri. Referenze. Tel. 076 7104850.
X elettricista, tel. 347 3726041.
X tuttofare, custode, manutenzione giardini e
manutenzioni generali, Ticino e Grigioni. Uomo
CH. montecarloch@bluewin.ch
X gerente, barman, sommelier, diploma AFC
impiegato ristorazione, patente esercente, diploma
sommelier AIS e barman Aibes-SBU, parlo 4 lingue.
bartender292@gmail.com
X cassiera al 70%. nadia.moratti@icloud.com
X stage assistente di cura per 6 mesi a partire
da luglio; karolinat1973@gmail.com
X pulizie, coll. domestica, esperienza, referenze.
Tel+393774649672, normettadeleo@gmail.com
X specialista spedizioni import/export, esperienza pluridecennale nei trasporti, permesso G valido. operativo1979@gmail.com
X autista mezzi pesanti, patente C+E, CQC
merci, ADR, esperienza territorio svizzero e nord
Italia. lunardi67@gmail.com - cel. +39 340 6771097.
X badante, pulizie, cameriera ai piani, aiuto cucina, tutto il Ticino (lingue I + russo) Tel. +39
3920296523, +41 793321829.
X babysitter, fisioterapista, zona Luganese.
anna.catarina56@gmail.com Tel. 0789676550.
X manovale, tutto fare, esperienza muratura a
secco, giardinaggio, pavimenti in beola, ristrutturazioni, patente B, d1, Be, D1E. Tel. 076 452 48 69.
X venditrice/cassiera, lingue ed esperienza. Tel.
091 7522089, 0039 3274265050.
X babysitter o maestra di asilo nido, diploma di
scienze umane. elettraghidoni@gmail.com
X ingegnere, abilitato lepic, in imprese di costruzione interessate iscrizione albo imprese, come da
legge lepicosc, anche part time. tel. 079 8174689.

ne superiore vendita/marketing e/o analogo; forte
esperienza ambito richiesto ed estrazione dal settore vendita al dettaglio/food/industria. Capacità gestione team; attitudine alla vendita, organizzazione,
problem solver. Trasferte a livello nazionale e internazionale. Ottima conoscenza I/D/F e Ingl. (livello C1)
X venditore/venditrice (esperienza nel settore
del giardinaggio indispensabile). Formazione nel settore (fiorista/giardiniere, altro); esperienza di almeno
3-5 anni nella funzione e settore richiesto; persona
estremamente responsabile, affidabile, discreta ed
autonoma; proattiva, aperta e paziente. Richiesta
conoscenza D (almeno B2).
X responsabile amministrativo (esperienza pregressa in Fiduciaria) Attestato di Specialista in Finanza e Contabilità; esperienza professionale maturata
in Fiduciaria e posizione analoga. Buona conoscenza CCNL e leggi sul lavoro. Persona autonoma,
precisa e responsabile; ottime doti comunicative
per il contatto con la clientela. Windows, soprattutto
Excel richiesto a livello elevato, abile nell’utilizzo dei
diversi SW contabili/fiscali. Gradita conoscenza lingue nazionali. Domicilio Ticino. 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
X IT Operator Profile, esperienza in aziende di
servizi, in grado di elaborare e sviluppare concetti
di software ed occuparsi del ciclo di vita di un programma. Richiesta conoscenza concetti relativi al
X assistenza notturna a persone anziane, referenze, esperta. adrianabajan43@gmail.com
X coll. domestica, LU-VE, zona Luganese. Permesso G. antocasu22@gmail.com
X tecnica orologiaia, venti anni di esperienza.
magnaguagnof@libero.it
X elettricista bordo macchina, cablatore quadri
elettrici o manutentore elettrico, elettromeccanico.
paolotetta07@gmail.com
X educatrice asilo nido, babysitter, anche per
serate, diploma ambito sociosanitario, esperienze.
+39 346 0491236. martina.brivio@gmail.com
X badante, babysitter, pulizie, Lugano,
0767001371
X impiegato di commercio 25enne, Ingl. e D, rapporto con clientela quinquennale. +393428006000
federico.bernasconi94@gmail.com
X saldatore Tig Mig Mag, esperienza decennale in
officine meccaniche e cantieri Tel. 0041767862123.
X geometra/disegnatore cad, esperienza sei
anni progettazione edile, commerciale e impianti di
telecomunicazione. geomloris.saccone@gmail.com
X cameriera ai piani, aiuto cucina, famiglia,
custode. 0786590772, 17soledad13@gmail.com
X impiegata amministrazione, segretaria o altro ambito ufficio. stolfi.veronica@gmail.com
X laureata in ingegneria gestionale cerca nel settore moda. Esperienza in ambito consulenza. Lingue:
ottimo Ingl. e F, D A2. ivisco@hotmail.it
X esperienza settore ristorazione/hotellerie, gestione del personale. Lingue I, F, D, Spagnolo. Zona
Locarnese.17soledad13@gmail.com
X ambito concessionarie auto, 50enne esperienza ventennale. pillam236@gmail.com
X portiere ai piani, autista, esperienza, Lingue I
e F. Tel. +39 334 1405333.
X aiuto educatrice per attività artistiche,ogni
età, settori pubblici e/o privati o accompagnatrice.

server, client, sistemi di monitoraggio e sicurezza
informatica, linguaggi di programmazione e architetture Web. Ottime conoscenze sistemi base Windows, Unix-Linux, Active Directory e Microsoft Suite
(Power Point, Excel, Word e Access), gradita conoscenza IBM Mainframe Systems, Databse Oracle
SQL Server e DB2. Madrelingua I, buon livello Ingl.
possibilmente D o F, disponibilità lavoro su tre turni.
X cuoco giapponese, esperienza in ristoranti
giapponesi di livello per creazione e preparazione
piatti asiatici. Buona conoscenza cultura culinaria
del Giappone, le materie prime, le specifiche, gli abbinamenti e le cotture. In grado di preparare piatti
come: ramen, gyoza nelle varie versioni, brodi, paste, noodles, sushi, tempure e diversi fondi di cottura. Solo profili appartenenti alla cucina giapponese.
X consulente previdenziale, esperienza in ambito previdenziale professionale (almeno 5 anni) in CH
e in contesto bancario. Collaborazione con i Consulenti Fiscali per analizzare, studiare e consigliare le
giuste coperture assicurative di varie assicurazioni
sociali, in particolare 2° pilastro. Certificato federale
Specialista in Previdenza Professionale o Dipl. Gestore Casse Pensione. Madrelingua I, buon F e D.
X contabile Senior DE, esperienza (almeno 5
anni) gestione amministrativa e contabile media/
grande azienda. Partecipazione a progetti per implementazione ed ottimizzazione processi contabili,
analisi e revisione degli stessi. Opportunità di assumere la responsabilità del reparto. Formazione
superiore di tipo contabile (possibilmente Diploma
Federale o Esperto Contabile), buona conoscenza
D (almeno B2) e Ingl. Solo profili residenti.
Esperienza settore scolastico. Tel. 076 5407547.
X specializzato in servizi domestici, accompagnamento della persona (life coach, percorsi
motivazionali) referenze. Tel. 0041(78)9643633 mario-www.servizidomestici.com
X assistente di cura, diplomata, grande esperienza, dinamica, volenterosa. Tel. 079 540 20 87.
X specialista spedizioni/logistica, pluriennale
esperienza quale responsabile, moderato portafoglio clienti. Massima serietà, ottimo livello professionale, permesso valido. logistica13@tiscali.it
X autista, fattorino, impiegato logistica, magazziniere, impiegato d'ufficio. Conoscenze informatiche, lingue I/E/F, automunito. 079 393 55 26.
X OSS, esperienza, assistenza o altro anche a domicilio, rosellaibba55@gmail.com
X domestica, referenze, zona Lugano. moreiradcvaldenizia@gmx.ch tel. 076 478 30 34.
X esperienza decennale gestione ordini, zona
basso Mendrisiotto. Tel. +39 349 3487310.
X badante, anche 24 H, esperienza, referenze,
permesso B. Tel. 076 4473474.
X parrucchiera, commessa, operaia generica,
tel. +39 340 95 86 197; vanedipi@icloud.com
X coll. domestica, permesso, referenze, automunita, zona Luganese. muscoalessandra@gmail.com
X coll. domestica per infanzia, Luganese e
Mendrisiotto, full o part-time. Esperta. Ottimo Ingl.
Tel. +39 3335394843, martina.tav@hotmail.it
X badante, coll. domestica, referenziata, zona
Luganese, tel. 076 2811179.
X coll. domestica, baby sitter, preparazione
pranzi veloci. albysette@yahoo.it
X assistente, pluriennale esperienza ambito fiduciario e bancario, lingue nazionali + Ingl. Tel. 079
376 77 77; pianetachica@bluewin.ch
X lavori sartoria, ev. addetta vendita, diploma
addetta cucitura CFP SAMS, CH, tel. 079 4034283.

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

