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Offerte di lavoro
CERCO collaboratori

dietista laureato/a part time uno/due giorni la settimana. Orario e giorni flessibili. Studio di consulenza dietetica. CV: natasha.russo@gmail.com

Per le posizioni seguenti curriculum a:
swistudium@swistudium.ch
XX Embedded Software Engineer, per progettazione e sviluppo firmware/software su microcontrollori 8/16/32 bit per applicazioni Motor-Control
nei settori Automotive e Household Appliances.
Formazione Accademica in informatica, elettronica
o telecomunicazioni, esperienza di programmazione
microcontrollori (8051, ARM, DSP, ASIC) e di sviluppo SW di applicazioni embedded in C. Buon Ingl.
XX capo turno plastica, esperienza almeno 5 anni
e conoscenza processi di stampaggio ad iniezione
di materiale plastico. Ottime doti organizzative e di
gestione risorse. Lavoro su 3 turni.
XX responsabile reparto tranciatura, qualifica o
diploma indirizzo tecnico meccanico, esperienza,
ottime capacità attrezzaggio stampi su presse e attrezzaggio trance, competenza montaggio e smontaggio stampi.
XX collaboratrice domestica e tata per prestigiosa famiglia del Luganese, esperta e referenziata;
patente B, automunita. Richiesta flessibilità oraria.
XX sistemista IT, esperienze, competenze in gestione Server Windows 2012/16, conoscenze in
ambito Networking TCP/IP, DNS, DHCP, ROUTING, VLAN, Active Directory; IIS; conoscenze degli
aspetti sistemistici SQL.
XX coppia di custodi live-in, esperienza e referenze per famiglia del Mendrisiotto. Cura della casa,
giardino, pasti, faccende domestiche, guardaroba,
lavaggio e stiro. Flessibilità oraria. Patente B.
XX tecnologo della plastica, diploma in materie
plastiche o esperienza almeno 5 anni. Preferibile
conoscenza principali strumenti di misura, tecniche
controllo qualità e normative per la gestione dei sistemi qualità ISO 9001/ ISOTS 16949.
XX tecnico elettromeccanico per servizio esterno. Conoscenza macchine industriali a CNC, conoscenze PLC, pneumatiche ed idrauliche. Capacità
di cablaggio elettrico. Dimestichezza con manutenzioni elettriche e meccaniche.
XX ingegnere meccanico junior per sviluppo prodotto, laurea in Ingegneria Meccanica, breve esperienza maturata in aziende industriali di produzione.
Buon Ingl.
XX Sales Account D e F, ottimi D e F. Buona predisposizione commerciale, disponibile a partecipare
CERCO lavoro

XX installatore sanitario con esperienza, ev. magazziniere o autista. Tel. 076 2120852.
XX operaio generico, aiuto montatore elettricista e venditore. D conoscenza discreta (a2-b1).
Tel.079/657 26 41 mail lucaspini1982@gmail.com
XX cuoco esperienza pluriennale, o autista cat. B.
Tel. 0788351697 giuseppelangone@msn.com
XX badante con esperienza, per assistenza anziani
e aiuto domestico, referenze, con permesso B, 24
su 24, domenica e festivi. Tel. 076 7032864.
XX 29 enne, con esperienza, manutentore giardini, lavori di pulizie, magazziniere, imbianchino
e altro. A ore, full o part-time. Tel. 0786412587.
XX impresario costruttore diplomato. Esperienza conduzione cantieri edili, calcolazioni offerte, liquidazioni e gestione aziendale. Possibilità iscrizione
albo LEPICOSC. Tel. 091 9419481, ore pasti.

Per le posizioni seguenti curriculum a:
federica@tps-sa.ch
XX Customer Care, esperienza gestione telefonica, assistenza clienti. Ottimo D/svizzero D, I e F. Profili senza conoscenze linguistiche non considerati.
XX impiegata settore edile, esperienza. Essenziale conoscenza lingua Tedesca.
XX un/a responsabile commerciale, esperienza
grande distribuzione (meglio se articoli casa e cucina). Ottima conoscenza se non madrelingua Hochdeutsch e Switzerdütch, residenza sul territorio.
XX Telemarketing, (tempo parziale) esperienza
vendita telefonica possibilmente derivante dal settore packaging. Indispensabile alto livello F e D.
XX responsabile qualità e sicurezza, esperienza
gestione qualità e sicurezza prodotti. Preferenza a
chi proviene dal settore casalinghi e con ottimo Ingl.
XX Project Manager, almeno 5 anni esperienza
sett. lavorazioni meccaniche CNC. Ottimo Ingl. e D.
Laurea Ingegneria Meccanica, uso Pro Engineer.

XX responsabile di produzione CNC, esperienza
gestione e conduzione produzione e ufficio tecnico
settore lavorazioni meccaniche, formazione Ingegneria. Capacità manageriali, conduzione numero
importante di personale. Ottimo D e/o Ingl.
XX Key Account Manager, figura commerciale,
esperienza trattativa e vendita a livello internazionale. Capacità sviluppo nuovi mercati, business
estero, acquisizione clientela. Esperienza settore lavorazioni meccaniche CNC o medicale/strumentale.
Ottimo Ingl. e D. Disponibile viaggi (50% del tempo).
XX responsabile manutenzione Pharma, esperienza (min. 5 anni) gestione manutenzione macchinari parte meccanica e elettrica, settore alimentare
o pharma. Diploma Perito elettrico o elettrotecnico,
buona conoscenza Ingl. lavoro su turni e picchetto.
XX Sales Manager elettronico, figura commerciale per territorio Svizzera Interna. Esperienza semilavorati elettronici, circuiti stampati o EMS. Disponibile a viaggi e trasferte. Ottima conoscenza D e Ingl.
XX impiegata HR & Finance, esperienza, per gestione personale, contratti, contabilità, registrazioni,
recupero crediti.
XX impiegata/o ufficio trasporti, con esperienza
settore trasporti e dogana. Buona capacità gestione reclami, preparazione di documenti per merce in
DDA esportata dall’estero, emissione delivery, bollettini e fatture proforma.
Bandi comparsi sul Foglio Ufficiale
Foglio Ufficiale N. 50 del 23 giugno
XX una supplente cuoca Municipio Personico per
Scuola dell'infanzia. Scadenza: 27 luglio.
Foglio Ufficiale N. 52 del 30 giugno
XX un/una gerente (80-100%) ristorante Vallemaggia-Locarno. Formazione professionale superiore ambito alberghiero o equivalente, diploma
cantonale esercente, esperienza, lingue nazionali
parlate e scritte e inglese. un/a sous-chef (AFC o
equivalente) con esperienza. Pro Infirmis, direzione
di Casa Vallemaggia, att. Sarita Capra, via Varenna
1, 6600 Locarno. Scadenza: 28 luglio. Info: www.
proinfirmis.ch www.ristorantevallemaggia.ch
Foglio Ufficiale N. 54 del 7 luglio
XX un/una segretario/a comunale Municipio Alto
Malcantone. Bando: www.altomalcantone.ch Scadenza: 24 luglio.
XX un/a sostituto/a capoufficio Municipio di
Lugano. Capitolato: www.lugano.ch/concorsi Scadenza: 24 luglio.
XX una/un impiegata/o d'ufficio (50%) Municipio
Locarno. www.locarno.ch Scadenza: 28 luglio.

XX assistente domiciliare, badate 24 su 24, 56
anni, referenziata, permesso, esperienza,diploma
cuoca, tel. 0041789416084.
XX installatore impianti di ventilazione, con
esperienza. Tel. 076 2973133.
XX meccanico d'auto diploma SPAI, esperienza
auto da competizione. Tel. +39 349 33 26 521.
XX assistente di studio medico, diplomata,
esperienza, zona M'siotto, Luganese, B'zonese.
lucmorena66@gmail.com
XX gerente, esperienza pluriennale nel ramo, draganvukic1973@icloud.com
XX coll. uffici/venditrice, esperienza, ottima conoscenza settori edili e territorio Sopraceneri, amministrazione e contratti. D base.Tel. 077 4964839.
XX pittore 25 anni esperienza, tel. +39347 3455000;
+39 0331726477. angelo.galmarini@redsub.it
XX puericultrice svizzera, referenziata, buona co-

noscenza linguistica, per cura bambini e compiti.
Preferibilmente Mendrisiotto. Tel. 091 682 59 39.
XX pittore con esperienza. Tel. 078 943 50 00.
XX autista cat C/ADR/E valide in CH, esperienza
betoniere, ev. palista. Tel. +39 3349852687.
XX cameriera ai piani, esperienza nel settore, o
altro. Tel. 079 4678781.
XX pittore ch diplomato, con esperienza, zona
Luganese. Tel. 077 483 42 11.
XX esperienza ambito amministrativo/finanziario
/marketing/vendita, (50%). Buon F, D base, ottime conoscenze informatiche.Tel. 079 294 15 41.
XX pizzaiolo /cuoco esperienza specialità pesce.
lucianorina@gmail.com
XX commessa o responsabile negozio, grande
esperienza. Tel. +39 3475345046; hollybell@alice.it
XX aiuto cuoca, attestato professionale, pulizie,
stiro, giardinaggio. federica_parolo@alice.it

alla presentazione delle collezioni e a fiere di settore.
XX Sales settore meccanico, ingegnere Meccanico, settore automotive. Indispensabile conoscenza
Ingl. e D. Esperienza almeno biennale in qualità di
tecnico commerciale.
XX Customer service E D F, conoscenza Svizzero
tedesco considerata un plus. Buona attitudine vendite e attività commerciali.

Per le posizioni seguenti curriculum a:
fabio.titolo@pclconsulting.ch
XX meccanico di biciclette con diploma AFC,
almeno 2-4 anni esperienza in funzione analoga.
Lavoro su biciclette classiche, da corsa, rampichini high-tech e biciclette elettriche. Si offrono corsi
di aggiornamento continui. Lingua tedesca e domicilio nel Canton Ticino.
XX serramentista/posatore, formazione Tecnica, almeno 3 anni esperienza, capacità di lavorare
in piena autonomia e precisione, patente di guida.
XX elettricista di fabbrica/elettromeccanico,
formazione quale elettromeccanico, elettricista o
operatore in automazione, almeno 5-7 anni esperienza. Persona responsabile, capace di gestire
la risoluzione dei problemi in maniera autonoma
e precisa, flessibilità e disponibilità ad effettuare il
servizio di picchetto, preferenziale conoscenza D
e Inglese.
Altre posizioni alla pagina WEB: https://pclconsulting.ch/offerte-di-lavoro

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

