OFFERTE DI LAVORO
10.07.2020
www.ocst.ch
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
La Posta e Postfinance

Informazioni

Per gli impieghi presso questo datore di lavoro
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

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sru/offerteCanton Ticino (Concorsi per la nomina o l'incarico dimpiego/concorsi-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

OCST è anche…
CAST SA – consulenza assicurativa
https://www.castsa.ch/it/
GenerazionePiù
https://generazionepiu.ch/
Centro di formazione professionale CFP-OCST
https://www.cfp-ocst.ch/
Ospedale del giocattolo
https://ospedaledelgiocattolo.ch/
Centri OCST per l’infanzia
https://www.ocst.com/attivita/centri-di-vacanza
Associazione Gruppo di Solidarietà
https://www.ocst.com/attivita/associazione-gruppo-di-solidarieta
Casa del Popolo – Hotel Ceresio
http://www.hotelceresio.ch

Offerte di lavoro
EDILIZIA – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – ARCHITETTURA – INGEGNERIA
L’Ofible è una delle più importanti società di produzione d’energia idroelettrica della Svizzera. Allo
scopo di completare l’effettivo della centrale di Biasca, selezioniamo un
Meccanico
a cui affidare la manutenzione, la sorveglianza e la revisione delle apparecchiature. L’allestimento di
schemi e disegni completano la sua attività.
Requisiti:
• attestato federale di fine tirocinio quale meccanico/polimeccanico
• conoscenza del funzionamento degli impianti idroelettrici
• domicilio nelle vicinanze della centrale
• servizio di picchetto
• disponibilità allo spostamento temporaneo su altri impianti
• flessibilità, spirito d’iniziativa e predisposizione a lavorare in team
Ulteriori informazioni possono essere ottenute dall’ing. Marcel Malingamba. La vostra candidatura
completa di lettera di presentazione, CV, diplomi e certificati è da inoltrare entro il 7 agosto 2020 a:
Officine Idroelettriche di Blenio SA, Amministrazione del personale, Via in Selva 11, 6604 Locarno
Tel. 091 756 66 66
Altre offerte di lavoro: www.ofible.ch
Cdt 10.07.2020
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), mette a concorso presso il
Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) con sede a Canobbio, la seguente posizione:
Docente professionista (f/m) nel settore dell’ingegneria geotecnica (20-50%)
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni e candidature:
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi sono accettate solo candidature online.
Cdt 10.07.2020
Azienda del bellinzonese attiva nel settore degli impianti elettrici, ricerca
INSTALLATORE ELETTRICISTA DIPLOMATO
capace, serio, affidabile, flessibile e volonteroso. Mansioni richieste:
- gestione cantieri
- servizio riparazioni impianti corrente forte e corrente debole
- sopraluoghi per visione lavori da eseguire
- piccole liquidazioni
- comanda materiale
Si richiede un minimo di esperienza e la capacità di svolgere le mansioni elencate.
Seri interessati spedire il C.V. presso la Casella Postale 1063 - 6500 Bellinzona 2.
Cdt 10.07.2020

IFEC ingegneria SA, Via Lischedo 9, 6802 Rivera CERCA
INGEGNERE AMBIENTALE
Si richiede:
• diploma scuola politecnica federale o universitaria in ambito ambientale
• esperienza lavorativa nel campo
• conoscenza della legislazione ambientale
• ottima conoscenza del tedesco (orale e scritta).
Si offre:
• ambiente di lavoro interdisciplinare e dinamico
• possibilità di formazione continua nel campo specifico
• condizioni salariali adeguate all’esperienza e alle capacità.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a info@ifec.ch
Per ulteriori informazioni www.ifec.ch oppure Tel. 091 936 27 00
Cdt 10.07.2020
La nostra azienda cerca per data da convenire:
ELETTROMECCANICO o FRIGORISTA
Mansioni e responsabilità:
• Manutenzione correttiva e preventiva di impianti tecnici RVCS
• Ricerca e riparazione di guasti
Requisiti:
• Capacità organizzative e precisione nel lavoro
• Persona dinamica e affidabile
• Diploma di elettromeccanico/frigorista
• Disponibilità per il servizio di picchetto 24/24
• Licenza di condurre veicoli cat. B
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature corrispondenti ai requisiti sopra descritti.
Inviare la candidatura e il curriculum scritti al seguente indirizzo:
Climatic SA – via Cantonale 22 – 6900 Lugano
Cdt 10.07.2020
VERNICIATORE DI CARROZERIA CON ATTESTATO AFC
Sede: Svizzera, Ticino, Lugano
Siamo alla ricerca di verniciatore carrozzeria con attestato AFC con minimo 4/5 anni di esperienza,
massimo 35 anni residente in Ticino. Disponibilità da subito
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6226328&jobType=verniciatore-dicarrozeria-con-attestato-afc-in-svizzera--ticino-lugano&companyName=azienda-confidenziale

L’autorimessa Nepple SA di Bellinzona, partner ufficiale MAN, FIAT Professional e Servizio Iveco, è il
leader dei veicoli commerciali ed industriali in Ticino. Nella nostra sede di Bellinzona siamo attivi con
un’officina per veicoli pesanti, un’officina per veicoli leggeri, una carrozzeria, un magazzino ricambi ed
un reparto vendita. Per l’ampliamento del nostro team stiamo cercando per subito o data da convenire
un
Capo officina veicoli industriali – ricezionista
Mansioni:
- Conduzione del reparto veicoli pesanti (ricezione e officina)
- Coordinamento e organizzazione dei lavori in officina
- Garantire gli alti standard di qualità
- Raggiungere e garantire un grado di produttività ottimale nel reparto
- Supportare la ricezione con la fatturazione e le garanzie
Il suo profilo:
- AFC quale meccatronico e perfezionamento come diagnostico o simile
- Ottime competenze sociale e facilità nel relazionarsi con clienti e colleghi di lavoro
- Persona motivata e capace a lavorare in team
- Esperienza in posizione analoga
- Senso di responsabilità e alta flessibilità
- Conoscenze della lingua tedesca costituiscono titolo preferenziale
- Licenza di condurre categorie C/CE
Noi le offriamo:
- Un’attività interessante e variata in una struttura all’avanguardia e moderna
- Possibilità di contribuire personalmente al successo aziendale
- Formazione continua e possibilità di crescita professionale
- Attrattive condizioni salariali e sociali
Abbiamo suscitato il suo interesse? Attendiamo con piacere la sua candidatura corredata da tutti i
certificati e foto! Autorimessa Nepple SA, Carmelo Paciello, Viale Stefano Franscini 30, 6500 Bellinzona
carmelo.paciello@garage-nepple.ch
cdt 03.07.2020, cdt 10.07.2020
La Ferrovie Luganesi SA (FLP), rilevante azienda di trasporto pubblico del Luganese, apre il concorso
per un/a
RESPONSABILE TEAM MANUTENZIONE
alle condizioni del bando di concorso pubblicate sul proprio sito web, www.flpsa.ch
Le candidature, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze, certificato medico d’idoneità,
estratto del casellario giudiziale, dovranno essere inviate in formato elettronico risorseumane@flpsa.ch
entro il 24.07.2020 a: FERROVIE LUGANESI SA, Via Stazione 8, 6982 Agno con la dicitura “Concorso
Responsabile team di manutenzione”. (Sarà data preferenza a candidati con comprovata e pluriennale
esperienza nel campo del trasporto pubblico, preferibilmente nel settore ferroviario).
Cdt 03.07.2020

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE è alla ricerca di persone dotate di grande talento, pronte a
cogliere nuove sfide, motivate da impegno civico, valorizzazione del proprio territorio e di arricchimento
umano. Per ricoprire il ruolo con successo completano il profilo l’autorevolezza, la capacità decisionale,
di conduzione, di problem solving, di organizzazione e spirito d’iniziativa. Se vuoi che le tue
competenze e qualità trovino il massimo della loro espressione professionale, se sei interessato ad
assumere responsabilità in prima persona e se hai una forte predisposizione al contatto umano, allora
visita il sito del Municipio di Alto Malcantone www.altomalcantone.ch e consulta il bando di concorso
per:
UN/UNA TECNICO/A COMUNALE
Lo stesso è consultabile anche presso la Cancelleria Comunale, Municipio Alto Malcantone, Breno
(telefono 091 609 14 28). Le offerte, corredate dagli atti richiesti, dovranno pervenire in busta chiusa
entro venerdì 24 luglio 2020 alle ore 12.00 ad ARU, Viale Carlo Cattaneo 21, 6900 Lugano,
specificando “Tecnico/a comunale Alto Malcantone”.
Cdt 26.06.2020

HR – amministrazione - legali – fiduciarie - informatica e affini
La Trasporti Pubblici Luganesi SA, rilevante azienda cittadina con circa 230 collaboratori, apre il
concorso per un/a
SPECIALISTA HR al 50%
alle condizioni del bando di concorso pubblicate sul proprio sito web, www.tplsa.ch
Le candidature, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze, certificato medico d’idoneità,
estratto del casellario giudiziale, dovranno pervenire in formato elettronico entro il 07.08.2020. Altre
forme di candidatura non saranno ritenute valide.
Cdt 10.07.20
Il Municipio di Losone riapre il concorso per la nomina di
un/a Segretario/a comunale aggiunto/a a tempo pieno
alle condizioni previste dal Regolamento organico per i dipendenti comunali.
Lo scopo e gli obiettivi della funzione e delle attività, i requisiti minimi e preferenziali, le condizioni e
l’elenco dei documenti da produrre sono desumibili dal bando di concorso e dal capitolato pubblicati nel
sito del Comune di Losone www.losone.ch
Le candidature, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire al Municipio di Losone, in busta
chiusa e con la dicitura esterna “Concorso segretario/a comunale aggiunto/a”, entro le ore 16.00 di
giovedì 30 luglio 2020. Le candidature incomplete o tardive non verranno prese in esame.
Cdt 10.07.20

L’IPCT è un Ente di diritto pubblico con sede a Bellinzona a cui sono assicurati i dipendenti dello Stato
e di oltre 100 enti del settore pubblico e para-pubblico. L’Ufficio gestione immobiliare (UGI) gestisce
direttamente in tutto il cantone 900 appartamenti e oltre 42’000 m2 di superfici amministrative e
commerciali di proprietà dell’IPCT. Per completare l’organico, l’UGI dell’IPCT, è alla ricerca di
Una/un Gestore immobiliare al 100%
Compiti:
• Gestisce un pacchetto immobiliare residenziale/commerciale a reddito
• Supervisiona gli aspetti amministrativi, contrattuali e reddituali, controlla le spese di gestione degli
stabili e si occupa degli adeguamenti dei canoni di locazione
• Collabora con il servizio tecnico per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica e/o
ristrutturazioni importanti e verifica regolarmente lo stato degli immobili
• Collabora con il Capo ufficio per progetti e compiti particolari
Requisiti:
• AFC, Maturità professionale commerciale o Bachelor SUP
• Pluriennale esperienza maturata nel settore immobiliare a reddito residenziale e commerciale
• Buone conoscenze del diritto locativo svizzero e del mercato immobiliare cantonale
• Attitudine alla negoziazione e senso commerciale
• Buone capacità di pianificazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi
• Buone conoscenze informatiche
• Buone conoscenze delle lingue nazionali
• Predisposizione al lavoro di squadra
Osservazioni particolari:
• L’attestato professionale federale di gestrice/gestore immobiliare costituisce titolo preferenziale
• L’entrata in servizio è da concordare
Cosa offriamo:
• Condizioni salariali di sicuro interesse
• Possibilità di formazione continua e sviluppo personale
Presentazione della candidatura: Le candidature, complete di lettera di presentazione, curriculum vitae,
titoli di studio e certificati di lavoro sono da inviare per email all’indirizzo ipct@ti.ch entro il 17 luglio
2020. Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il signor Carlo Salvioni, Capo Ufficio gestione
immobiliare IPCT, 091 814 40 80 o carlo.salvioni@ti.ch
cdt 10.07.20
Una nota fiduciaria con sede a Lugano, cerca:
Un/una contabile, a tempo parziale o da definire
Requisiti:
- Diploma federale di specialista in finanza e contabilità;
- Almeno 4 anni di esperienza;
- Autonomia per pratiche di natura fiscale nazionale;
- Conoscenza di almeno una lingua nazionale e buona dell'inglese;
-Nazionalità svizzera
Si offre impiego a tempo indeterminato in ambiente giovane e dinamico, data da convenire.
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6225993&jobType=un-una-contabile-insvizzera--ticino-lugano&companyName=azienda-confidenziale

MMBC Sagl, Consulting Business Company for Industries based in Via Motta 24, CH - 6830 Chiasso, is
looking for:
ASSISTANT MANAGER
With the following features:
• Qualifications for the performance of the assigned tasks
• High School Diploma, degree in economics or linguistics with economic declination
Language Skills
• Fluent German, English, Italian and preference is given for the knowledge of Russian and Japanese
languages
IT Knowledge
• Microsoft Windows Package, Mac knowledge
The candidate has to deal with:
• Contact with customers and suppliers, industry companies, associations and chambers of commerce
• Commercial Customer Service and Back Office
• Project of Russian and Asian market development with particular focus on Japan
• Relationship of German Exhibitions Authorities
• Business trips for visiting clients and exhibitions
Please send me your CV in English.
Cdt 10.07.2020
STUDIO COMMERCIALISTA A LUGANO cerca
DUE COLLABORATORI
per contratto a tempo indeterminato: canditati con esperienza per ruolo di responsabilità con mansioni
di contabile, consulente e coordinatore; canditati anche senza esperienza per ruolo di impiegato
amministrativo e contabile. È richiesta la conoscenza dell’inglese.
Inviare CV a scfi.recruiting@gmail.com
Cdt 10.07.20

Sociosanitario e affini – educazione
ASILO NIDO PRIVATO A LUGANO cerca
UN EDUCATORE E DUE EDUCATRICI
Condizioni essenziali: possesso di laurea specifica del settore ed esperienza. Scrivere a: MediaTi
Marketing SA - Cifra 250141-1 Via Cantonale 36 - Centro Ambrosart - 6928 Manno
Cdt 10.07.2020
La Clinica Fondazione Varini a Orselina cerca
INFERMIERA/E CAPO REPARTO CURE PALLIATIVE
• Diploma di infermiera/e
• Riconoscimento Croce Rossa
• Post-formazione in Cure Palliative sarà titolo preferenziale
• Auspicata esperienza in gestione
• Grado di occupazione 80-100%
Le candidature, comprese di: lettera di motivazione, curriculum vitae, copia dei titoli di studio, certificati
di lavoro e referenze dovranno essere inviate a mezzo mail entro il 17.07.2020 all’indirizzo:
concorsovarini@clinicavarini.ch se ricevute oltre questa data o incomplete non saranno tenute in
considerazione, così come quelle inviate in forma cartacea.
Cdt 03.07.2020

ALTRE
Per potenziare il nostro organico, selezioniamo
AGENTI DI SICUREZZA
Requisiti minimi:
• Cittadinanza CH, permesso C o B con attività lucrativa autorizzata (stato UE/AELS)
• Buona condizione fisica
• Incensurato e solvibile (senza precedenti penali, precetti e/o attestati carenza beni)
• Disponibilità al lavoro a turni (diurni e notturni)
• Licenza di condurre e automunito
• Lingua italiana (parlato e scritto)
• Costituiscono titolo preferenziale:
o Certificato CPSicur - agente di sicurezza privata
o Diploma Cantonale Agente di sicurezza
o Attestato professionale federale Agente di sicurezza
o Padronanza del tedesco e/o inglese
Inviare curriculum-vitae con foto e copia permesso C/B a:
RAINBOW SA Servizi di sicurezza, Risorse Umane, CP 449, 6802 Rivera-Monteceneri
risorseumane@rainbowsa.ch Sono considerate solo candidature con i requisiti richiesti
cdt 10.07.20
Commessa/o
Negozio abbigliamento uomo formale cerca personale, è richiesta esperienza.
Preferibilmente residente in CH. Lavoro part-time. Conoscenza del tedesco.
Inviare CV e foto a: arbina@sunrise.ch
https://bancadati.corrierelavoro.ch/job/viewAd.php?job_id=6226329&jobType=commessa-o-insvizzera--ticino-lugano&companyName=azienda-confidenziale
Cercasi da subito
COLLABORATRICE DOMESTICA
con auto propria. Attività da svolgere in casa privata a Lugano. Requisiti:
- Referenziata (requisito indispensabile)
- Capacità organizzative
- Attitudine al lavoro domestico
- età compresa tra i 40 e 50 anni
Persone senza referenze astenersi. Per informazioni rivolgersi al no. 091 911.33.00 Dal lunedì al
giovedì orari ufficio
Cdt 10.07.20

