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Offerte di lavoro
CERCO collaboratori

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 impiegato commerciale/sales. Primo periodo
di formazione all’interno dell’azienda. È prevista la
partecipazione a fiere di settore in territorio Svizzero
ed Europeo. Must: ottima conoscenza 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 esperienza almeno
5 anni cura, pulizia e riordino dell’abitazione, stiro,
cucina. Disponibilità a lavorare da lunedì a venerdì
e occasionalmente nel fine settimana. Automunita.
Per le posizioni seguenti curriculum a:
info@pclconsulting.ch
XX tecnico elettronico, formazione in elettronica,
buona conoscenza elettronica digitale, analogica e
integrata, Esperienza di laboratorio/testing (prototipazione, montaggio componenti), buona capacità
a lavorare in team e autonomamente, in maniera
precisa e con responsabilità. Persona adattabile e
flessibile, buona conoscenza inglese. Candidatura:
fabio.titolo@pclconsulting.ch
XX assistente dipartimento tecnico, formazione
tecnico commerciale o equivalente, almeno 3-4 anni
esperienza pregressa nel settore richiesto. Formazione interna e dopo inserimento capacità di lavorare in maniera autonoma. Precisione, senso organizCERCO impiego come...

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
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-

zativo e pianificazione sono ulteriori caratteristiche
richieste, ottima conoscenza Russo, Ingl. e I.
XX un/una responsabile della contabilità, formazione commerciale, attestato Contabile Federale (indispensabile), esperienza ambito fiduciario
in Svizzera, capacità di lavorare in autonomia, gestione e motivazione del team, precisione e responsabilità. Buona conoscenza D (gradita), domicilio in
Ticino. Assicuriamo una risposta unicamente a
coloro che corrispondono ai requisiti indicati
Altre posizioni alla pagina WEB: https://pclconsulting.ch/offerte-di-lavoro

Per le posizioni seguenti curriculum a:
federica@tps-sa.ch
XX project Manager in qualità di tecnico commerciale, esperienza settore meccanico o metallurgico
in ambito industriale. Disponibilità immediata e possibilità di fare trasferte all’estero. Indispensabile ottima conoscenza inglese e buon livello russo.
XX responsabile Marketing, esperienza almeno
7-8 anni, esperto gestione personale, ottima strategia marketing. Laurea in economia o Marketing,
ottima conoscenza Ingl. e buon livello F/o D.
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 di tutte e quattro
le 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 maestro elettricista, con diploma Svizzero
maestro elettricista e precedente AFC installatore
elettricista. Gradita buona conoscenza D.
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 operatore ai trattamenti galvanici, diploma
chimico, esperienza, in grado di eseguire le varie
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.
XX ingegnere, tecnico commerciale, 52enne
esperto, provenienza automotive, disponibilità a
viaggiare/risiedere ovunque, Ingl. ottimo, D discreto,
permesso G, +39 377 5372448.
XX panettiere, operaio generico, zona Mendri-

coperture (nichelatura, cromatura etc.).
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 tornitore CNC/programmatore, per tornio BIGLIA SMART TURN. Buona conoscenza linguaggio
ISO e disponibilità, se necessario, a lavorare su turni.
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 impiegato elettricista, con diploma svizzero
come elettricista, consolidata esperienza svolgimento mansioni d’ufficio. Richiesta esperienza in
vendita da banco per il materiale elettrico. Indispensabile ottima conoscenza D.
XX specialista della formazione all’interno del
Team HR. Esperienza gestione e sviluppo formazione interna/esterna, per formazione ed erogazione corsi e gestione amministrativa del personale
(payroll, AVS, SUVA, cassa pensione, imposte alla
fonte etc.). Diploma in specialista del personale, ottima conoscenza Ingl. e livello intermedio D.
Bandi comparsi sul Foglio Ufficiale
Foglio Ufficiale N. 89 del 7 novembre
XX un/a responsabile dei servizi alberghieri,
accoglienza e ospitalità, (diploma albergatore/
ice, ristoratore) o AFC impiegato economia domestica) Direzione Istituto Santa Croce, 6760 Faido.
Scadenza: 7 dicembre; personale curante diplomato: infermieri, OSS e ACSS/assistenti di cura,
con diploma e AFC. Scadenza: 18 dicembre.
Foglio Ufficiale N. 90 del 10 novembre
XX un/a vice segretario/a comunale; un/a contabile; un/a architetto e un/a funzionario/a tecnico (Ufficio tecnico comunale). Municipio Agno,
scadenza: 1° dicembre ore 11.45. www.agno.ch
XX 2 operai qualificati, CH o domicilio Municipio
Tenero-Contra. Scad.: 29.11 www.tenero-contra.ch
XX impiegato/a amministrativo/a Municipio Riviera. CH (riservati accordi bilaterali) Scadenza: 1°
dicembre. Info: Patrick Laube tel. 091 8734560.
siotto e Luganese. Tel. +39 349 6914581.
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 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.
XX assistente domiciliare, badante 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 studio medico, diplomata, esperienza, zona Sottoceneri.lucmorena66@gmail.com
XX gerente, esperienza pluriennale nel ramo, draganvukic1973@icloud.com

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

