
 

 
 

OFFERTE DI LAVORO 
17.03.2023 

 

www.ocst.ch  

 
Cassa disoccupazione OCST 
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 della Cassa disoccupazione 
Lugano - Amministrazione centrale, Via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano 091 921 15 51 
Bellinzona, Piazza Buffi 6, 6500 Bellinzona     091 821 41 61 
Locarno, Via della Posta 8, 6600 Locarno     091 752 00 40/1/2 
Mendrisio, Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio     091 640 51 11 
Biasca, Contrada Cav. Pellanda 2, 6710 Biasca    091 873 01 26 
Leggia, 6556 Leggia (GR)       091 827 13 96 
Massagno, Via San Gottardo 50, 6900 Massagno    091 911 88 60 
Chiasso, Via Bossi 12, 6830 Chiasso      091 682 55 01 
 
Visita il sito http://www.cd-ocst.ch/ e troverai tutte le informazioni necessarie! 
 

http://www.ocst.ch/
http://www.cd-ocst.ch/


 
Candidature per Enti statali, parastatali ed ex regie federali 

 
Azienda o Ente Informazioni 

La Posta e Postfinance 

Per gli impieghi presso questo datore di lavoro 
vi invitiamo a visitare l’apposito sito  
https://www.post.ch/it/chi-siamo/indice-
tematico-a-z/lavoro-e-carriera/offerte-di-lavoro  

Confederazione Svizzera https://www.stelle.admin.ch/  

FFS 

Vi invitiamo a visitare l’apposito sito 
https://company.sbb.ch/it/impieghi-
carriera/posti-liberi/ricerca-di-lavoro.html  

Dipartimento militare - Mercato del lavoro 

SWISSCOY 

Alcune opportunità pure nell’Esercito Svizzero 
impegnato in missione di pace in Kosovo. 
http://www.vtg.admin.ch/de/karriere/berufe-der-
schweizer-armee/friedensfoerderung-im-
ausland-swissint/stellenmarkt-swisscoy.html  

Canton Ticino (Concorsi per la nomina o l'incarico 

di funzionari presso l'Amministrazione dello Stato) 

Per gli impieghi presso questo datore di lavoro 
vi invitiamo a visitare l’apposito sito 
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sru/offerte-
dimpiego/concorsi-attuali/  
Foglio ufficiale vengono proposti degli altri 
lavori. Pubblicato martedì e il venerdì. 
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/gazette  

Alberghiero 
Al sito https://hoteljob-schweiz.de/ trovate tutte 
le offerte concernenti questo settore. 

Ente Ospedaliero Cantonale 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. 
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Vi proponiamo alcuni link dove potete trovare degli annunci 
https://www.tuttojob.ch/  

http://www.e-lavoro.ch/  

http://www.carriera.ch/ 

https://lavoro.cdt.ch/ 

https://www.jobcourier.ch/  

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://ingjobs.ch/de/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/  

 

 

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.ch/centri-ocst-per-l-infanzia  
 Associazione Gruppo di Solidarietà 

https://grupposolidarieta.ch/  
 Casa del Popolo – Hotel Ceresio 

http://www.hotelceresio.ch  
 

Visita il nuovo sito dell’OCST https://www.ocst.ch/ 
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Offerte di lavoro 
EDILIZIA – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – ARCHITETTURA – INGEGNERIA  

 
 
Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi sono alla ricerca di un 
 
Assistente Tecnico (f/m) 80%-100% 
 
Per questa importante funzione siamo alla ricerca di un nuovo collaboratore per l’ufficio 
dell’infrastruttura ferroviaria, il quale si occupa di garantire la percorribilità in sicurezza dei nostri treni, 
ispezionando e organizzando i lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria. Come candidarti? 
Visita subito il nostro sito internet: fartiamo.ch/posti-a-concorso  
 
Cdt 17.03.2023 
 
 
Migros Ticino Per il Dipartimento Logistica e Tecnica, cerchiamo 
 
INSTALLATORE ELETTRICISTA AFC (f/m/d) con funzione di manutentore 
 
Tipologia contratto: tempo determinato al 100% 
https://candidature.migrosticino.ch/ords/f?p=102800:4:15968282557758::NO:::  
 
cdt 17.03.2023 
 
 
IL MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di: 
 
UN/UNA CAPO SERVIZIO SETTORE SERVIZI PUBBLICI 
 
L’entrata in servizio: luglio 2023 o da convenire. Le candidature, con la dicitura esterna “Concorso 
Capo servizio – Servizi pubblici” devono pervenire alla cancelleria municipale, piano terreno di Palazzo 
Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, entro il giorno di venerdi 24 marzo 2023 alle ore 11.00 
Requisiti richiesti, condizioni salariali e documentazione da produrre sono consultabili sul bando 
completo esposto all’albo comunale e pubblicato sul sito www.locarno.ch  Eventuali informazioni 
possono essere richieste direttamente al Capo sezione Spazi urbani e sportivi, sig. Stefano Lucignano: 
091 756 32 11, e-mail: servizi.pubblici@locarno.ch. 
 
Cdt 17.03.2023 
 
 
Per completare il nostro Team nella sede di Mezzovico, siamo alla ricerca di un/una: 
 
Capo progetto settore linee aeree al 100 % 
 
Visita il nostro sito: bouygues-es.ch/it/lavoro-carriera/posti-vacanti 
Link: https://lnkd.in/eb3a3RBA  
Gli interessati sono pregati di inoltrare le loro candidature al nostro ufficio HR: j.cesaroni@bouygues-
es.com  
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1486/capo-progetto-settore-linee-aeree  
 
Cdt 17.03.2023 
 

https://candidature.migrosticino.ch/ords/f?p=102800:4:15968282557758::NO
http://www.locarno.ch/
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mailto:j.cesaroni@bouygues-es.com
mailto:j.cesaroni@bouygues-es.com
https://lavoro.cdt.ch/announces/1486/capo-progetto-settore-linee-aeree


 
 
 
Per un’impresa edile (sopra e sottostrutture) nostra cliente, per la Regione Basso Ticino 
(Mendrisiotto/Luganese) cerchiamo 
 
INGEGNERE/TECNICO ETH/STS 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1467/ingegnere-tecnico-ethsts  
 
 
Ditta attiva dal 1955 nel settore delle installazioni elettriche, progettazioni, energia rinnovabili, controlli e 
collaudi. Cerchiamo da subito o data da convenire un: 
 
INSTALLATORE / MONTATORE ELETTRICISTA 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1471/installatore-montatore-elettricista  
 
 
SOFINOL SA (Grouppo Nestlé) per potenziare il proprio Team di Manutenzione cerca un 
 
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI INDUSTRIALI 
con maturata esperienza in ambito industriale. 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1491/tecnico-manutentore-impianti-industriali  
Cdt 17.03.2023 
 
 
INGEGNERE CIVILE SENIOR 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1481/ingegnere-civile-senior  
 
 
Il Municipio di Massagno apre il concorso per l’assunzione di  
 
un/a collaboratore/trice tecnico/a presso l’Ufficio tecnico comunale 
 
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti (ROD) e del relativo capitolato ottenibile 
presso la Cancelleria comunale (T 091 960 35 11 / cancelleria@massagno.ch) o sul sito internet 
www.massagno.ch/Albo-comunale  
Scadenza concorso: venerdì 24 marzo 2023, alle ore 16:00 
 
Cdt 03.03.2023 
 
 
Il Comune di Arbedo-Castione mette a pubblico concorso, l’assunzione di: 
 
UN/A RESPONSABILE SERVIZIO LOGISTICA 
 
1. Dettagli del concorso: i dettagli figurano sul bando di concorso pubblicato all’albo comunale e sul sito 
del Comune www.arbedocastione.ch  o ottenibili presso la cancelleria comunale (tel. 091 820 11 40 - 
mail: comune@arbedocastione.ch). 
2. Scadenza del concorso: venerdì 24 marzo 2023 entro le ore 16.00 
 
Cdt 03.03.2023 
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Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA cercano un/a 
 
Consulente in sicurezza elettrica 
 
Compiti principali: 
• assicura la corretta interpretazione della normativa relativa agli avvisi d’installazione (AI) ed ai 
Rapporti di Sicurezza (RaSi); 
• supervisiona l’attuazione dei controlli iniziali e periodici sugli impianti di rete di distribuzione elettrica e 
d’illuminazione pubblica; 
• a campionatura esegue interventi di verifica per certificare la validità delle specifiche degli installatori e 
dei controllori;  
• redige responsi tecnici ed effettua consulenze per clientela ed installatori. 
Scadenza concorso: 24 marzo 2023 
visita il nostro sito www.ail.ch nella sezione Risorse Umane. 
 
Cdt 24.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR – amministrazione - legali – fiduciarie - informatica e affini 
 
 
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) mette a concorso, presso il 
Servizio comunicazione istituzionale della Direzione, con sede a Manno, una posizione di: 
 
Una/Un Responsabile dell’ufficio stampa 
 
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni e candidature: 
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi Sono accettate solo candidature online. 
 
Cdt 17.03.2023 
 
 
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) mette a concorso, presso la 
Segreteria di Direzione, con sede a Manno, una posizione di: 
 
Una collaboratrice amministrativa / Un collaboratore amministrativo presso la Segreteria di 
Direzione 
 
Abbiamo destato il vostro interesse? Per maggiori informazioni e candidature: 
www.supsi.ch/go/lavora-con-noi    Sono accettate solo candidature online. 
 
Cdt 17.03.2023 
 

http://www.ail.ch/
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La Fondazione Diamante per realizzazioni a favore delle persone disabili adulte apre il concorso per 
l’assunzione di una/un 
 
CONTABILE E/O CAPO PROGETTO AL 100 % 
 
Il bando di concorso è visionabile sul sito della Fondazione Diamante www.f-diamante.ch e sul Foglio 
ufficiale del 9 marzo 2023. Le candidature devono essere inoltrate online: https://candidature.f-
diamante.ch  
 
cdt 17.03.2023 
 
 
EL.CO. Suisse Sagl ricerca per il territorio svizzero un: 
 
JUNIOR SOFTWARE APPLICATION SPECIALIST 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1490/junior-software-application-specialist  
 
 
sarmap SA, Caslano, ditta con pluridecennale attività nel campo della teledetezione per completare il 
proprio team di 20 collaboratori, cerca da subito o data da convenire: 
 
UNA/UN RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O AL 60% 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1488/responsabile-amministrativa  
 
 
Fiduciaria con sede a Lugano è alla ricerca di una/un 
 
CONTABILE 
 
Requisiti: 
• esperienza pregressa in contabilità svizzera, 
• inglese livello B2, 
• ottima conoscenza pacchetto Office. 
Si offre contratto part-time verticale con grado di occupazione 40% a tempo indeterminato. 
Inizio impiego: 01.05.2023 Inviare Curriculum Vitae e certificati d’uso all’indirizzo email info@alifid.ch  
 
Cdt 17.03.2023 
 
 
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli è alla ricerca di 
 
UN/A COLLABORATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A AL 50% 
 
Si cerca una persona con formazione ed esperienze in ambito amministrativo (diploma impiegato/a di 
commercio), motivata, con buone conoscenze del territorio e linguistiche. Il bando di concorso completo 
con compiti, requisiti e maggiori informazioni, è disponibile sul sito www.ers-bv.ch  
Termine per l’inoltro delle candidature: 7 aprile 2023 
 
Cdt 17.03.2023 
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Sociosanitario e affini – educazione 

 
 
Parkinson Svizzera si adopera da oltre 30 anni a livello nazionale in favore dei malati di Parkinson e dei 
loro congiunti. Con i nostri numerosi servizi assistiamo, consigliamo e sosteniamo non soltanto gli oltre 
7‘000 membri della nostra associazione, bensì tutti coloro che sono toccati dal Parkinson. 
Per inizio giugno cerchiamo  
 
una/un assistente sociale SUP per la Svizzera italiana (impiego al 50 - 80%) 
 
https://www.parkinson.ch/it/chi-siamo/offerte-di-lavoro  
 
cdt 17.03.2023 
 
 
La Clinica Moncucco e la Clinica Santa Chiara con un’attività di medicina interna, geriatria, oncologia, 
immunoreumatologia, chirurgia, ortopedia, ginecologia ed ostetricia cerca per un reparto di medicina 
della Clinica Moncucco 
 
CAPOREPARTO 
 
https://moncucco.ch/job/caporeparto/  
 
cdt 17.03.2023 
 
 
La Clinica Moncucco e la Clinica Santa Chiara importanti istituti ospedalieri con un’attività di medicina 
interna, geriatria, oncologia, immunoreumatologia, chirurgia, ortopedia, ginecologia ed ostetricia 
cercano, per completare l’organico del proprio servizio di sterilizzazione 
 
TECNOLOGI PER DISPOSITIVI MEDICI (AFC) 
 
https://moncucco.ch/job/tecnologi-per-dispositivi-medici-afc/  
cdt 17.03.2023 
 
 
 
 

Altre offerte 
 
 
Per un nostro cliente di Mendrisio cerchiamo 
 
un/una parrucchiere diplomato 100% 
 
https://lavoro.cdt.ch/announces/1483/ununa-parrucchiere-diplomato  
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