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Offerte di lavoro
CERCO collaboratori

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. Buon Ingl.
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/coll. domestici, esperienza
e referenze. Cura della casa, giardino, pasti, faccende domestiche, guardaroba, lavaggio e stiro. Disponibilità ad alloggiare presso la famiglia.
XX tecnologo della plastica, diploma in materie
plastiche o esperienza min. 5 anni. Pref. conoscenza strumenti di misura, tecniche controllo qualità e
normative per gestione sistemi qualità ISO 9001/
ISOTS 16949.
XX tecnico elettromeccanico-servizio esterno.
Conoscenza macchine industriali a CNC, conoscenze PLC, pneumatiche ed idrauliche. Capacità
cablaggio elettrico. Dimestichezza 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 settore meccanico, ingegnere Meccanico, settore automotive. Indispensabile conoscenza
Ingl. e D. Esperienza almeno biennale in qualità di
tecnico commerciale.
XX Customer service, madrelingua Tedesca. Buona attitudine vendite e attività commerciali. Pregressa esperienza nella mansione in ambito commerciale e con clientela internazionale. Buon Ingl.

CERCO lavoro

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 assistente dentale (per sostituzioni o a tempo
parziale). Tel. 076 462 65 23.
XX contabile/impiegata HR, con esperienza, CH,
possibilmente part-time, nel Mendrisiotto. Buon EN
e F, Base DE. Conoscenze SAP e PlanetHR. Tel. +
393485650514.
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, Inglese ottimo, Tedesco discreto, con permesso G, +39 377 5372448.

Per le posizioni seguenti curriculum a:
info@pclconsulting.ch
XX impiegata Customer Service/Back Office,
formazione Commerciale o analoga, almeno 2-3
anni esperienza settore import/export. Indispensabile ottima conoscenza (C1) Ingl. e D.
XX responsabile acquisiti strategici, formazione
tecnica/commerciale e/o analoga, solida esperienza nella funzione e settore analoghi, persona brava
nella gestione di progetti, proattiva e capace di motivare i collaboratori, pacchetto Office e SAP. Ottima
(C1) conoscenza D e B2/C1 Inglese.
XX un/una contabile autonomo, formazione
commerciale o analoga e/o anche in frequenza del
corso Contabile Federale, almeno 4-5 anni di esperienza in funzione analoga e in Fiduciaria. Persona
proattiva, organizzata, precisa e responsabile, Gradita conoscenza D, residenza Canton 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 impiegata/o Customer Care, esperienza nella
mansione o con funzioni a contatto con la clientela.
Ottima conoscenza delle 4 lingue I/D/F/E.
XX responsabile vendite, esperienza settore
commerciale, ottima conoscenza territorio svizzero.
Madrelingua D (o ottimo livello), buona conoscenza
Hochdeutsch e Switzerdütch, solo profili residenti
sul territorio.
XX responsabile manutenzione Pharma, esperienza min. 5 anni, manutenzione macchinari parte meccanica e elettrica. Diploma Perito elettrico o
elettrotecnico, buona conoscenza Ingl. lavoro su
turni e picchetto.
XX estrusorista materie plastiche, esperienza
(minimo 4 anni). Motivato, proattivo, lavoro su tre
turni.
XX impiegata ufficio acquisti, Svizzera Interna,
esperienza. Madrelingua D, buon livello I ed Ingl.
Residenza territorio svizzero tedesco o intenzione al
trasferimento.
XX assistente Trader, esperienza settore commerciale in particolare reparto machinery. Persona
giovane, flessibile, dinamica, madrelingua italiana,
inglese ottimo.
XX impiegata Showroom, esperienza in realtà del-

la pavimentazione. Maggior importanza a profili con
buone conoscenze D e con disponibilità immediata.
XX contabile Senior, esperienza in aziende commerciali. Diploma contabile Cantonale o Federale.
Buon D.
XX direttore vendite UK, esperienza settore circuito stampato (aziende Trader o produttrici di PCB)
per sviluppo commerciale su territorio UK. Madrelingua inglese (ev. anche ottimo livello) e disponibilità
al trasferimento.
XX assistente di direzione & HR, esperienza, madrelingua italiana, ottimo Ingl. e F.
XX tecnico di laboratorio, esperienza (min. 4
anni). Buona conoscenza SAP, laurea in Biologia o
affine, buone conoscenze Ingl.
XX tornitore CNC/programmatore, per tornio BIGLIA SMART TURN. Buona conoscenza linguaggio
ISO e disponibilità, se necessario, a lavorare su turni.
XX programmatore CAD-CAM, esperienza (almeno 5 anni settore meccanico) buona conoscenza
FANUC, programmazione su macchine a 5 assi.
XX Project Manager, esperienza min. 3 anni in ufficio tecnico. Laurea Ingegneria Meccanica. Buone
conoscenze delle lingue (E/D/F).
XX addetta controllo qualità, esperienza, utilizzo
Navision, buone conoscenze della lingua inglese.
XX contabile, esperienza (min. 4 anni). Ottime conoscenze D, pref. a chi ha lavorato in settori immobiliari.
XX
Bandi comparsi sul Foglio Ufficiale
Foglio Ufficiale N. 68 del 25 agosto
XX segretario/a comunale Municipio Maroggia.
CH, certificato abilitazione, buona conoscenza lingue nazionali, esperienza amministrazione comunale con mansioni di responsabilità. Scadenza: 19.9.
XX impiegato d'ufficio Municipio Biasca. CH, minimo AFC impiegato di commercio. Offerte: "Concorso segretario UT" Cancelleria comunale Biasca.
Scadenza: 15 settembre, ore 16.
Foglio Ufficiale N. 70 del 1° settembre
XX operatore/operatrice sociale intercomunale
(60-80%) Municipio Lamone. Info: www.lamone.ch
XX un/a segretario/a comunale Municipio Torricella-Taverne. Scadenza: 18 settembre, ore 11.
www.torricella-taverne.
XX impiegato/a amministrativo (80-100%) Municipio Gordola, per Direzione scolastica intercomunale. www.gordola.ch
XX impiegato/a amministrativo Municipio Maggia. Scadenza: 18 settembre.

XX panettiere, operaio generico, zona Mendrisiotto 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 cuoco esperienza pluriennale, o autista cat. B.
Tel. 0788351697 giuseppelangone@msn.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 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 conoscenza linguistica, per cura bambini e compiti.
Preferibilmente Mendrisiotto. Tel. 091 682 59 39.

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

