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Lavoro Opportunità

21 dicembre 2017 il Lavoro

Offerte di lavoro
CERCO collaboratori

XX un/una addetto/a alla sala taglio, esperienza pluriennale preferibilmente ambito abbigliamento leggero donna (abiti, camicette, etc.) e camicie
uomo; abile nell’utilizzo di taglierine circolari o verticali, preferibilmente anche nel taglio automatico;
preciso, flessibile ed orientato al raggiungimento dei
risultati. La conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. CV a www.group.hugoboss.
com o hbcd_recruiting@hugoboss.com
XX tecnico di elettrodomestici, per riparazioni,
vendita, messa in funzione di macchine da caffè automatiche ed elettrodomestici, affidabile, spiccata
abilità sia settore tecnico e commerciale. Diploma
nel campo elettrico, meccanico o elettromeccanico,
facilità contatto con clientela e licenza di condurre.
Curriculum con descrizione della persona, diplomi,
foto ed ev. pretese salariali a: info-sertech@bluewin.
ch o Casella postale 1234, 6710 Biasca
XX meccanico moto, si valutano candidati con
esperienza su moto e scooter, capacità nell'utilizzo
di strumenti di diagnosi e attitudine al rapporto con
i clienti. Astenersi persone non qualificate. Tre Valli
Moto sas Germignaga - VA, tel. +39 0332 576725.

Per le posizioni seguenti curriculum a:
swistudium@swistudium.ch
XX stampatore a freddo, con esperienza, anche
minima (circa 2 anni) nella mansione.
XX sales operativo/agente, settore food, persona
dinamica con grande spirito di iniziativa.
XX tecnico CAD/CAM, conoscenza base di modellistica di abbigliamento, Esperienza pregressa nel
ruolo, conoscenza dei sistemi Lectra CAD/CAM e
padronanza della lingua Inglese.
XX colorista estrusionista per sviluppo e formulazione in piena autonomia dei colori e del compound.
Utilizzo presse ad iniezione, filmatrici, blow molding,
spettrocolorimetro, MFI, linea estrusore di laboratorio. Interazione con la produzione per risolvere le
problematiche durante il processo produttivo.
XX manutentore elettromeccanico, lavoro su
due turni. Persona autonoma, almeno tre anni di
esperienza ambito manutenzione elettrica, elettronica e pneumatica di impianti e macchinari. Ottima
capacità lettura e analisi schemi elettrici e programmazione PLC Siemens/Omron/B&R preferenziale.
XX responsabile reparto tranciatura, qualifica o
diploma indirizzo tecnico meccanico, esperienza,
ottime capacità attrezzaggio stampi.
XX collaboratrice domestica e supporto babysitter, esperienza almeno 5 anni cura, pulizia, riordiCERCO impiego come...

XX cameriere. nicovale2017@icloud.com
XX signora CH, pluriennale esperienza settori diversi, cerca come venditrice (per il datore di lavoro 2
anni di oneri sociali pagati dal Cantone per un contratto a tempo indeterminato). Tel. 079 2015079.
XX segretaria/assistente di direzione (80%).
20 anni esperienza settore private banking. Buone
conoscenze linguistiche (c1: ingl., b2: D e F) e dei
sistemi informatici. Tel.076 3213700.
XX baby sitting, aiuto compiti, ripetizioni, laurea
Scienze formazione primaria; certificazione Lingua
Italiana di qualità-livello universitario. Esperienza
ventennale, abilità in cucina. nelina6607@gmail.com
XX segretaria, 48anni, esperienza, buone conoscenze informatiche e programmi specifici (Mediwin, Winmed, TriaMed), dal 50% al 100%, ev. sostituzioni breve/lungo termine. pccassina@gmail.com

no, stiro, cucina, da lu- a ve- occasionalmente fine
settimana. Automunita.
XX un/una Senior Buyer, richiesta esperienza nel
ruolo in realtà produttive industriali di medio-grandi
dimensioni, caratterizzate da dinamicità e velocità di
fornitura; conoscenza di SAP e della lingua inglese.

Per le posizioni seguenti curriculum a:
federica@tps-sa.ch
XX Project Manager Aerospace, esperienza (almeno 5 anni) in aziende settore aeronautico. Figura
di collegamento tra ufficio tecnico, produzione, ufficio commerciale e clientela, partecipare alle riunioni
tecniche ed ai meeting con clienti e fornitori. Laurea
in Ingegneria meccanica, utilizzo sistema Pro Engineer, ottime conoscenze Ingl. e D.
XX progettista meccanico Senior, esperienza
(almeno 5-8 anni) settore automazione industriale.
Conoscenza progettazione con dimensionamento
d’automazione avanzato destinato al processo di

taglio di materiali ferrosi e non, analisi FEM, competenza impiantistica pneumatica e gestione commesse. Laurea in ingegneria meccanica o aereospaziale,
ottimo Ingl., prefer. anche D. Disponibilità a trasferte.
XX tecnico commerciale con esperienza settore meccanico o metallurgico in ambito industriale.
Possibilità di trasferte all’estero. Ottima conoscenza
inglese e gradito buon livello di russo.
XX capo progetto, in qualità di Project Manager,
esperienza (almeno 5 anni) nella gestione di progetti
industriali. Laurea in ingegneria meccanica, conoscenza SAP e buona padronanza quattro lingue
nazionali: I/D/E/F. Disponibilità a viaggiare.
XX Junior Sales, esperienza vendita esterna o interna. 50% del tempo dedicato parte commerciale
(viaggi e trasferte in CH) il resto attività interne di tipo
amministrativo e supporto alla clientela. Madrelingua
D, diploma impiegato commercio o matrice tecnica.
XX Sales Manager elettronico, con importante
esperienza commerciale nel settore circuito stampato (aziende Trader o produttrici di PCB). Madrelingua o ottimo livello di tedesco/svizzero tedesco.
XX tornitore CNC/programmatore, per tornio BIGLIA SMART TURN. Buona conoscenza linguaggio
ISO e disponibilità, se necessario, a lavorare su turni.
XX impiegata Trading, esperienza commerciale nel settore Trading d’acciaio. Richiesta capacità
redazione contratti, organizzazione parte logistica e
gestione reclami. Disponibilità a viaggiare, madrelingua I, ottima conoscenza Ingl. e russo.
XX fresatore CNC, su 5 assi capace di eseguire
programmazione a bordo macchina (FANUC) e
CAD-CAM, stilare cicli di lavoro, conoscenza tolleranze, finiture, processi di produzione e lettura disegni tecnici. Buona conoscenza linguaggio ISO.
XX specialista della formazione interno Team HR.
Esperienza gestione e sviluppo formazione interna/
esterna, per formazione/ erogazione corsi e gestione personale (payroll, AVS, SUVA, cassa pensione,
imposte etc.). Diploma in specialista del personale,
ottima conoscenza Ingl. e livello intermedio D.
Bandi comparsi sul Foglio Ufficiale
Foglio Ufficiale N. 97-98 del 5 dicembre
XX infermieri/e Centro Anziani Municipio Balerna.
Diploma infermiere (Bachelor SUPSI) O SSSCI o
conseguito in altri cantoni svizzeri o laurea in cure infermieristiche riconosciuta dalla CRS. Info: Dir. Centro Anziani tel. 091 6953434. Scadenza: 8 gennaio.
XX un/a apprendista impiegato di commercio Municipio Riviera. Info: Patrick Laube tel. 091
8734560. Scadenza: 2 febbraio.

XX perito meccanico industriale, disegnatore
progettista meccanico 2D–3D, esperienza. Tel.
+393408045518.
XX donna pulizie con esperienza, 2 mattine a settimana, zona Lugano. Tel. +39 3341801727.
XX signora CH, per lavoro (lun-ven) pref. nel Luganese. Esperienza come segretaria, coll. domestica/stiro, badante). Tel. 076 4512409, ev.
lasciare SMS.
XX assistente di cura, tempo pieno ev. anche
50%. Tel. 079 1988849.
XX esperienza settore alberghiero. Tel. 079
6869912 gane1973@hotmail.com
XX panettiere, operaio generico, esperienza
trentennale, zona Lugano-Locarno-Bellinzona. Permesso C. Tel. 076 5778140.
XX muratore, rifinitore muri a sasso, carpenteria, tel. +39 388 6113964; +39 3478196292, do-

menicoespo9@gmail.com
XX elettricista o altro. Tel. +393473726041.
XX segretaria/ricezionista; impiegata di vendita; consulente viaggi. gretadn1992@gmail.com
XX orologiaio riparatore, 25.enne, diplomato, conoscenza Ingl. e F. disponibilità a frequentare corsi
ulteriori. Te. +39 3395060012.
XX impiegato di commercio 100% o 50%: diploma, AFC anche vendita, esperienza. IT madrelingua,
F ottimo, I discreto e D base, ottime conoscenze
informatiche e pacchetto office (patente ECDL). Tel
076 387 09 82 o luca.mangiafico88@gmail.com
XX puericultrice svizzera, referenziata, buona conoscenza linguistica, per cura bambini e compiti.
Preferibilmente Mendrisiotto. Tel. 091 682 59 39.
XX assistente dentale (per sostituzioni o a tempo
parziale). Tel. 076 462 65 23.
XX ass. di cura infermieristica (anche di notte),
Zona Luganese. Tel. 079 7428238.

Per la posizione seguente curriculum a:
info@pclconsulting.ch
XX un/una Account Officer, formazione universitaria in Economia/specialista in contabilità e finanza,
3-4 anni esperienza nel settore, persona motivata,
precisa, responsabile, capacità d’analisi, ottime conoscenze del Pacchetto Office in particolare Excel.
Indispensabile ottima conoscenza lingua inglese
C1. Candidatura: info@pclconsulting.ch
XX assistente del Quality Manager, laurea in
Ingegneria Meccanica o Gestionale, ottime conoscenze metodi Lean e Kaizen, conoscenza sistemi
di gestione qualità secondo ISO9001, buone conoscenze processi di problem solving, tenacia nel
conseguimento degli incarichi, spirito d’iniziativa e
autonomia operativa, capacità comunicative e organizzative, ottima (C1) conoscenza lingua inglese.
Candidatura: fabio.titolo@pclconsulting.ch
XX un/una collaboratore/trice amministrativo/a
– logistica, formazione commerciale e/o superiore,
esperienza nel settore (agricoltura/vinicolo). Una
volta inserito capace di lavorare in autonomia e di
sopportare grossi carichi di lavoro. Persona flessibile, multitasking. Ottima conoscenza lingua tedesca/
svizzera tedesca e buon F. Preferenziale conoscenza inglese. Candidatura: info@pclconsulting.ch
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro
che corrispondono ai requisiti indicati
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

