Organizzazione
Cristiano-Sociale
Ticinese

Offerte tratte da internet
e quotidiani ticinesi

Segretariati
Bellinzona
Biasca
Chiasso
Lamone
Locarno
Mendrisio
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091
091
091
091
091

821
873
682
966
751
640

41
01
55
00
30
51

51/2/3
20
01
63
52/3/6
11

Casse disoccupazione
Amministrazione Centrale
Sedi

Lugano
Massagno
Bellinzona
Biasca
Chiasso
Locarno
Mendrisio

091
091
091
091
091
091
091

921
911
821
873
682
752
640

15
88
41
01
55
00
51

51
60
61
26
01
40/1/2
11

In queste pagine riprendiamo annunci di lavoro comparsi su quotidiani o siti internet. Il sindacato non è responsabile
di eventuali irregolarità contrattuali che dovessero manifestarsi nelle aziende alla ricerca di personale.

EDILIZIA – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – ARCHITETTURA – INGEGNERIA

19.05.17

Per far fronte alla rapida evoluzione dell’ambito in cui opera, e nell’ottica di un suo sviluppo
come azienda multiservizi, AGE SA mette a concorso la funzione di
ASSISTENTE AL CAPOESERCIZIO ELETTRICITÀ
Requisiti:
• Diploma di ingegnere elettrotecnico SUP o equivalente;
• Cittadinanza svizzera o domicilio;
• Conoscenza del tedesco, del francese e dell’inglese;
• Conoscenza degli applicativi informatici usuali;
• Patente B;
• Un’esperienza di qualche anno nell’ambito della gestione di reti elettriche di distribuzione costituirà
titolo preferenziale;
• Disponibilità al servizio di picchetto;
• Flessibilità, capacità di lavorare in team.
Offriamo:
• Impiego interessante in un ambito in rapida evoluzione;
• Stipendio interessante;
• Prestazioni sociali di prim’ordine.
Le candidature devono essere corredate dei seguenti documenti:
• Curriculum vitae
• Diplomi e certificati di studio e di lavoro
• Estratto ufficiale del casellario giudiziale
• Certificato medico su formulario ufficiale
• Fotografia formato passaporto
e devono pervenire in busta chiusa a AGE SA, Piazza Bernasconi 6, 6830 Chiasso, con la dicitura
esterna “Concorso Assistente capoesercizio elettricità”, entro venerdì 9 giugno 2017 alle ore 17:00.
Cdt 19.05.17

Ditta SEFA (Elettronica) Mendrisio Cerca
(m/f) RESPONSABILE TECNICO TEST CENTER
Competenze richieste e compiti:
Personalità giovane e dinamica, con formazione conclusa in ambito elettronico. Pronto/a al lavoro in
squadra, flessibile, innovativo/a e affidabile. Dedito/a al lavoro metodico, preciso e nel rispetto delle
norme di sicurezza e delle attrezzature.
Lingue: Inglese fluente
- Controllo e manutenzione alle apparecchiature
- Primo aiuto in caso di dubbi o problematiche
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- Controllo mantenimento procedure
- Analisi, ricerca e riparazione errori
- Ottima manualità
Offriamo:
Inserimento all’interno di un’azienda strutturata, in espansione e prestigiosa. Ambiente organizzato e
dinamico, con formazione specialistica sul campo. Assunzione con periodo di prova e successivo
contratto a tempo indeterminato. Retribuzione in linea con esperienza. Orari di lavoro giornata o turni
Luogo di lavoro: Mendrisio.
Offerte scritte con certificati professionali:
SEFA SA, CP 1829, 6850 Mendrisio
Cdt 19.05.17

Impresa con sede nel Luganese, operante in tutto il Canton Ticino, specializzata in gessatura e
costruzioni a secco, cerca per data da convenire
TECNICO di CANTIERE
Richiesto:
. Diploma SSST, disegnatore tecnico o titolo equivalente
. Esperienza e conoscenza del ramo gessatura e costruzioni a secco
. Buona conoscenza del territorio ticinese
. Domestichezza con supporti informatici
. Buona conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale
Mansioni:
. Organizzazione, coordinamento e gestione autonoma di cantieri e di operai
. Preventivi e sopralluoghi di cantiere
. Allestimento liquidazioni parziali e finali
. Rapporti e contatti con imprese generali e architetti
Offerte a:
Cifra U 024-944484, a Publicitas S.A., casella postale 1280, 1701 Fribourg
Cdt 19.05.17

Ditta del sopraceneri, cerca
FALEGNAME QUALIFICATO
esperto nel montaggio di cucine e armadi, abituato al lavoro indipendente, patente munito, età 25-45
anni. Inviare curriculum vitae, referenze a: Cifra U 024-944797, Publicitas SA Case Postale 1280, 1701
Fribourg
cdt 19.05.17
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Per potenziare il Settore Esercizio Acqua siamo alla ricerca di un/a
Gestore della sicurezza alimentare
Offriamo:
- un’attività variata e interessante entrando a far parte di un’azienda in continua evoluzione;
- un ambiente di lavoro giovane e dinamico;
- stipendio e condizioni previdenziali di sicuro interesse.
Compiti:
- amministrare il sistema di gestione della sicurezza alimentare secondo la norma ISO 22000 in
relazione alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile;
- identificare e gestire i pericoli con le misure appropriate;
- tenere aggiornata la documentazione tecnica secondo le norme vigenti;
- sovraintendere l’esecuzione delle analisi;
- sovraintendere i bilanci idrici.
Richiediamo:
- diploma quale tecnico dipl. SSS o ingegnere STS/SUP nell’ambito alimentare, chimico o
microbiologico;
- conoscenza dei sistemi di qualità ISO e HACCP;
- buona conoscenza delle lingue nazionali e dei sistemi informatici;
- età indicativa compresa tra i 25 e i 40 anni;
- licenza di condurre cat. B;
- cittadinanza Svizzera o permesso di domicilio.
Documenti necessari:
- curriculum vitae con fotografia;
- copia dei titoli di studio e dei certificati di lavoro;
- estratto del casellario giudiziale;
- attestato ufficio esecuzione e fallimenti.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro venerdì 16 giugno 2017. AIL SA,
Risorse Umane, CP 5131, 6901 Lugano.
Cdt 19.05.17

Il Municipio di Bellinzona apre un pubblico concorso per la nomina, con grado occupazionale del 100%:
un/a Elettricista reti di distribuzione
presso le Aziende Municipalizzate Bellinzona
Le offerte d’impiego devono pervenire alla Cancelleria comunale di Bellinzona, entro venerdì 9 giugno
2017, alle ore 16.00. La versione integrale del bando di concorso è visibile sui siti www.bellinzona.ch,
www.amb.ch e agli Albi comunali dei quartieri.
Cdt 19.05.17
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Concorso per l’assunzione di un capoazienda 100%
Il Patriziato di Losone in collaborazione con l’Azienda forestale apre il concorso per un posto di
capoazienda a tempo pieno a partire da subito o data da convenire.
Offriamo:
• Ambiente di lavoro piacevole in un team ristretto e motivato
• Posto di lavoro variato, interessante e duraturo, con adeguata retribuzione (rif. Regolamento
concernente le classificazioni dei dipendenti dello Stato – classe 24-26)
• Ottime condizioni lavorative
Si richiede:
• Diploma di forestale SSS o formazione superiore
• AFC quale selvicoltore costituisce titolo preferenziale
• Ottime capacità organizzative e dirigenziali
• Spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
• Flessibilità, specialmente per quanto concerne gli orari di lavoro
• Licenza di condurre categoria B
• Padronanza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua tedesca
• Disponibilità a frequentare corsi di formazione ed aggiornamento professionale
• Domicilio effettivo nel comprensorio consortile o nelle immediate vicinanze (può costituire titolo
preferenziale)
• Cittadinanza svizzera
Vostri compiti:
• Funzione da capoazienda
• Controllo formazione apprendisti
• Responsabile della sicurezza aziendale
• Aiuto esterno alla squadra
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la candidatura entro mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 10.00 di
mattina al Patriziato di Losone, Contrada San Giorgio 7, 6616 Losone in busta chiusa con dicitura
esterna “Concorso capoazienda 100%“, oppure per maggiori informazioni rivolgersi all’attuale
capoazienda: Moreno Costa, 079 848 88 95, aforlosone@gmail.com dal lunedì al venerdì, dalle 08:00
alle 17:00, è garantita la dovuta discrezione. • Curriculum vitae
• Attestati scolastici e diplomi
• Certificati di studio e di lavoro
• Referenze
• Certificato medico di buona salute
• Estratto del casellario giudiziale
• Estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti
• Fototessera a colori recente
Cdt 19.05.17
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L’AIL Servizi SA, azienda partner delle AIL SA cerca un/a
Programmatore/trice di PLC
Offriamo:
- un’attività variata e interessante entrando a far parte di un’azienda in continua evoluzione;
- un ambiente di lavoro giovane e dinamico;
- stipendio e condizioni previdenziali di sicuro interesse.
Compiti:
- sviluppo di nuovi progetti di teleriscaldamento nell’ambito della programmazione di PLC e relativa
visualizzazione remota dei dati;
- messa in servizio delle opere;
- vendita di prodotti GWF presso gli enti pubblici e nel settore privato.
Richiediamo:
- AFC in elettrotecnica, formazione STS o superiore costituiranno titolo preferenziale;
- facilità di contatto con la clientela;
- comprovate esperienze quale rappresentante o venditore;
- buone conoscenze delle lingue nazionali;
- ottime conoscenze del pacchetto MS Office;
- approfondita conoscenza della programmazione PLC e dei sistemi di visualizzazione;
- conoscenza dei protocolli di comunicazione (IEC 104, Mbus, ModBus);
- disponibilità al servizio di picchetto;
- licenza di condurre cat. B;
- cittadinanza Svizzera o permesso di domicilio.
Documenti necessari:
- curriculum vitae con fotografia;
- copia dei titoli di studio e dei certificati di lavoro;
- estratto del casellario giudiziale;
- attestato ufficio esecuzione e fallimenti.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro venerdì 2 giugno 2017.
AIL Servizi SA, Risorse Umane, CP 5131, 6901 Lugano.
Cdt 12.05.17
Il MUNICIPIO DI LUGANO mette a pubblico concorso PER L’AREA
INFRASTRUTTURE DELLA DIVISIONE SPAZI URBANI L’ASSUNZIONE DI
• due muratori

MANUTENZIONE

PER LA DIVISIONE SPORT L’ASSUNZIONE DI
• un giardiniere paesaggista
alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la Cancelleria Comunale, Piazza
Riforma 1, Lugano, e sul sito web della Città, www.lugano.ch/concorsi. Le posizioni sono aperte a
candidature maschili e femminili. Le offerte, corredate dagli atti richiesti dai bandi di concorso,
dovranno pervenire entro lunedì, 29 maggio 2017, alle ore 14.30 alla Cancelleria Comunale.
Cdt 12.05.17

CDT= Corriere del Ticino / LaRegione= La Regione / GDP= Giornale del Popolo / FU= Foglio Ufficiale - Pagina 5/6

È aperto il concorso per l’assunzione di
Un/una Ingegnere civile (Capo Settore)
Gli interessati possono scaricare il bando di concorso dal sito www.aimonline.ch e chiedere
informazioni sullo stesso alle Aziende Industriali di Mendrisio (091 640 46 00). Le candidature,
corredate dalla documentazione completa richiesta dal bando di concorso, dovranno pervenire al
Municipio di Mendrisio entro le ore 16.00 di lunedì 29 maggio 2017.
Cdt 05.05.17
Il Municipio di Vezia apre il concorso per l’assunzione di
• UN TECNICO COMUNALE
alle condizioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Vezia (ROD) e
contenute nel capitolato di concorso ottenibile presso la Cancelleria comunale, oppure scaricabile dal
sito web del Comune www.vezia.ch. Scadenza del concorso: venerdì 2 giugno 2017 alle ore 15.00.
cdt 05.05.2017
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