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USI&Carriere

Il progetto USI&Carriere nasce nell’ottica di 
sviluppare e consolidare la collaborazione 
tra l’università e il mondo professionale 
e facilitare un inserimento qualificato dei 
laureati USI nel mondo del lavoro. 
Tramite questa pubblicazione, che contiene 
informazioni sulle attività e le possibilità di 
carriere delle realtà professionali con cui il 
Servizio collabora, ci auguriamo di facilitare 
a studenti e laureati la conoscenza di po-
tenziali datori di lavoro, comprendendone 
esigenze e opportunità e consentendo così 
scelte consapevoli e mirate per il proprio 
futuro professionale.

USI&Careers 

USI&Careers is a project that contributes 
to developing and consolidating the 
cooperative links between the University 
and the world of work, and to providing 
USI graduates with the best of guidance 
at the start of their career. 
The present publication brings together 
relevant information on the activities 
and career opportunities of a number of 
companies, organizations and institutions 
cooperating with the Service. It has 
been designed to provide students and 
graduates with a first introduction to 
potential employers, thus enabling them 
to better understand their demands and 
opportunities, in view of making a well-
informed and focussed choice for their 
future career.

Stage&Placement



L’USI investe molte energie e risorse 
per creare un solido ponte tra Universi-
tà e mondo del lavoro. La pubblicazione 
“USI&Carriere 2007-2008” – concepita 
per favorire la conoscenza delle realtà pro-
fessionali che collaborano stabilmente con 
l’USI – si inscrive perfettamente in questa 
strategia. Perché tanti sforzi quando la no-
stra missione potrebbe fermarsi al giorno 
della consegna dei diplomi? La risposta è 
semplice: creare un buon rapporto con il 
mondo del lavoro dà luogo ad una spirale 
positiva che ha effetti benefici su tutti gli 
attori coinvolti, sia sul fronte universitario, 
sia su quello delle aziende. Se da un lato 
questi sforzi vanno a vantaggio dell’inseri-
mento professionale dei nostri studenti e 
dei nostri laureati, dall’altro lato offriamo 
alle aziende l’opportunità di presentarsi, di 
conoscere meglio la nostra realtà univer-
sitaria e di identificare potenziali collabo-
ratori altamente qualificati. Per avvicinare 
e far combaciare domanda ed offerta nel 
complesso mondo del lavoro odierno, 
quindi, ottimizzando le opportunità per 
entrambe le parti. Questa serie di attivi-
tà – promosse principalmente dal Servizio 
Stage&Placement – ci permette inoltre di 
restare in contatto con i nostri ex studenti, 
che sono degli interlocutori molto preziosi. 
Non solo perché sono i migliori ambascia-
tori dell’USI verso l’esterno, ma anche per-
ché diventano sempre più spesso i datori 

di lavoro di chi studia successivamente nel 
nostro ateneo, creando così un proficuo 
scambio di risorse, opinioni e idee che può 
avere ripercussioni positive anche sulla 
nostra offerta didattica, che deve sempre 
tenere in considerazione le mutevoli esi-
genze del mercato del lavoro. 
Coltivare il rapporto con il mondo del 
lavoro si è dimostrato, nel tempo, un in-
vestimento di energie e di risorse molto 
redditizio: a dimostrarlo ci sono i risultati 
dell’ultima indagine sull’inserimento pro-
fessionale dei laureati dell’USI, che ha dato 
un quadro estremamente positivo della 
situazione. Mi auguro che anche questa 
guida possa raggiungere gli ambiziosi sco-
pi che si prefigge e non posso che conclu-
dere raccomandando a tutti coloro che la 
leggeranno – studenti, laureati e protago-
nisti del mondo aziendale – di continuare 
anche in futuro a vedere l’USI come una 
preziosa risorsa alla quale poter attingere.

Piero Martinoli - Presidente USI

USI devotes time, energy and resources to 
building a bridge between the University 
and the world of work. The publication 
“USI&Carriere 2007-2008” – conceived 
with the idea of providing more informa-
tion about the professionals and compa-
nies that have forged strong relationships 
with USI – is a fitting complement to this 
strategy. Why are we so committed to 
this when our mission could quite easily 
be considered accomplished on gradua-
tion day? The answer is easy: building a 
good relationship with the world of work 
creates a positive spiral that has beneficial 
effects on all the players involved: in the 
university and in the companies. These ef-
forts both improve the vocational integra-
tion of our students and graduates, and 
give companies the opportunity to present 
themselves and get to know our univer-
sity better, offering them a pool of highly 
qualified potential collaborators. To nar-
row the gap and better match supply and 
demand in the complex world of work to-
day, optimizing the opportunities for both 
parties. These activities – promoted mainly 
by Stage&Placement Service – also allow 
us to keep in touch with our irreplaceable 
representatives, our alumni. Not only be-
cause they are the best ambassadors of 
USI but also because they are increasingly 
becoming the employers of the students 
who study at the university after them, 

creating a profitable exchange of resourc-
es, opinions and ideas which can also be 
of advantage to the courses we offer as 
they must always bear in mind the chang-
ing needs of the labour market. 
Cultivating this relationship with the world 
of work has proved to be a highly profit-
able investment of energy and resources: 
the results of the latest survey on vocation-
al integration of USI graduates testify to 
that, returning an extremely positive pic-
ture of the situation. I hope that this guide 
will reach the ambitious goals we have 
set and let me just round up by urging all 
those who read it – students, graduates 
and representatives of the business world 
– to continue seeing USI as an extraordi-
nary source of talent to draw from.

Piero Martinoli - President USI

Un ponte fra università
e professione

A bridge between university 
and the world of work
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‘Stage&Placement’, the University’s Careers Service was set up as a 
point of contact for students and graduates, liaising between univer-
sity and world of work. The Services provides both students and firms 
with a broad range of services and initiatives: in particular it offers 
vocational guidance and help with job-search techniques; it organis-
es events, meetings and presentations involving different sectors and 
businesses; and seeks to match up the demands of the workplace 
with the skills, experiences, and aptitudes of the students.

During its first five years of operations, the Service has set up con-
tacts with 500 companies, organisations, and institutions – in Swit-
zerland and abroad, public and private. These contacts have yielded 
over 2,000 opportunities for internships or jobs for students and 
graduates of the University of Lugano.
For the more active companies, the Service has launched a col-
laborative project, “USImpresa Network”, bringing together 
those business actors who wish to build up a continuous part-
nership with USI and get genuinely involved in developing a 
fruitful exchange between academia and the world of work.  

S&
P

Stage&Placement

Nel 2002 nasce Stage&Placement, Servizio dell’Università dedicato a 
studenti e laureati come punto di raccordo tra Università e mondo 
del lavoro. Il Servizio offre sia agli studenti che alle imprese un’ampia 
gamma di servizi e iniziative: in particolare fornisce un servizio di 
orientamento alla professione e di assistenza sulle tecniche di ricerca 
del lavoro, organizza occasioni di conoscenza e di incontro con diffe-
renti realtà professionali e, tramite le offerte di stage e lavoro, mette 
in contatto le esigenze del mondo del lavoro con le competenze,  
le esperienze e le attitudini degli studenti.

In cinque anni di attività il Servizio ha sviluppato contatti con oltre 
500 imprese enti o istituzioni, private e pubbliche, locali ed interna-
zionali che hanno generato piu’ di 2000 offerte di stage o lavoro per 
studenti e laureati USI. Per le aziende più attive il Servizio ha avviato 
un progetto di collaborazione, il “Network USImpresa”, che riunisce 
le realtà professionali che desiderano collaborare stabilmente con 
l’USI e partecipare concretamente allo sviluppo dei rapporti tra acca-
demia e mondo del lavoro.

560
company 
contacts

2200
Internship 
and job offers

125
on-campus 
presentations

560
Contatti 
con le aziende

2200
Offerte
di Stage e lavoro

125
Incontri on 
campus con 
le aziende

The Careers Service 

www.placement.unisi.ch



Network USImpresa: Lavorare insieme nel segno dell’eccellenza

USImpresa Network: Working together under the banner of excellence

Aziende: Un ponte fra Università e mondo del lavoro

Companies: A bridge between university and the world of work

Indice dei partecipanti
Index of companies

Le attività 
di Stage&Placement 

- Banca dati offerte stage e lavoro 
- Career Forum 
- Consulenza personalizzata 
- Coordinamento stage 
- CV Book 
-  Field Project 
- Incontri on-campus con le aziende 
- Info Stage 
- Network USImpresa 
- Newsletter 
- Placement Alumni 
- Programma Visiting Employers 
- Pubblicazione USI&Carriere 
- Successful Applications 
- Visite in azienda 
- Workshop e seminari sul tema 
 “Entrare nel mondo del lavoro“

The Careers 
Service’s activities  

- Jobs and Internships database
- Career Forum
- Personal consulting
- Internship coordination
- CV Book
- Field Project
- On-campus meetings with the companies
- Internship Info
- Network USImpresa
- Newsletter
- Placement Alumni
- Visiting Employers Program
- USI&Carriere
- Successful Applications 
- Company Visits
- Workshops and seminars on the topic of 
 “The world of work”

contact
placement@unisi.ch  
t. +41(0)58 6664606  
Via G. Buffi, 13
CH - 6904 Lugano

Switzerland



Lavorare insieme nel segno dell’eccellenza

Il Network USImpresa è un gruppo selezionato di imprese, enti o isti-
tuzioni che collaborano stabilmente e istituzionalmente con l’USI e 
che, attraverso momenti di incontro e confronto, partecipano attiva-
mente allo sviluppo dei rapporti tra accademia e mondo del lavoro.

Working together under the banner of excellence

USImpresa Network is a selected group of companies, organisations 
or institutions which cooperate with USI on a continuous and institu-
tional basis. Through meetings and debates, they play an active part 
in the development and growth of relations between academia and 
the world of work.

Pharmaton SA

Città
di Lugano

NETWOrk 
USIMPrESA



NETWOrk 
USIMPrESA 
PArTNEr
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organico
5

opportunità di stage e carriera
  
Anche se non è prevista nessuna opportunità diretta presso la nostra 
struttura, vi è comunque la possibilità di ricerca di posti di stage nell’indu-
stria ticinese.

selezione

È auspicato l’invio di un CV completo con le motivazioni per la ricer-
ca di stage in un’impresa industriale.

Le imprese associate all’AITI costituiscono il 90.4% delle imprese 
con più di 100 dipendenti, danno lavoro a più di 15’000 dipendenti 
e generano un fatturato superiore ai 13 miliardi di franchi svizzeri. 
L’AITI rappresenta praticamente tutti i rami industriali presenti sul 
territorio del Cantone Ticino, così come la conseguente loro distri-
buzione geografica.www.aiti.ch

L’AITI, Associazione industrie ticinesi, nata nel 1962, è 

un’organizzazione privata con sede a Lugano, creata per 

promuovere e sostenere le industrie del Canton Ticino  

e della Mesolcina in ambito economico, sociale, culturale 

e politico. 

contatto 
info@aiti.ch 

t. +41 (0)91 911 84 84  

Corso Elvezia 16 – c.p. 5130  

CH-6901 Lugano

 

Svizzera

Associazione di categoria
Professional association
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fatturato
CHF 68.4 Mio. 

organico
250 

(di cui 50% in CH)

Banca Arner e le sue partecipate si distinguono per la capacità di confezionare soluzioni 

di wealth management personalizzate, costruite grazie alla collaborazione delle diverse 

professionalità presenti nel gruppo, che spaziano dagli esperti di mercato, agli esperti di 

pianificazione finanziaria, ai consulenti d’azienda.

opportunità di stage e carriera
  
Banca Arner offre sia l’opportunità di stages obbligatori (minimo 3 mesi) per il percorso 

di studi finalizzato all’ottenimento del Bachelor/Master, sia l’inserimento diretto tramite 

assunzioni a tempo indeterminato. Lo stage è indirizzato ad un progetto specifico ed 

è normalmente svolto presso la sede di Lugano. L’inserimento diretto (CH o estero) è 

supportato da una formazione on-the-job atta a garantire lo sviluppo delle competenze 

professionali e comportamentali richieste dal ruolo ricoperto. 

profilo richiesto  

Cerchiamo giovani neolaureati che abbiano completato il loro percorso di studi universi-

tari e che desiderino condividere la passione per le nostre attività di Private Banking e di 

Gestione Patrimoniale.

Forte motivazione, orientamento al business e imprenditorialità, oltre alla conoscenza 

dell’inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera, completano il profilo ideale di 

un giovane alla ricerca di un ambiente stimolante e professionale. 

selezione

Le candidature, spontanee o in risposta a posizioni aperte, potranno pervenire attraverso

l’invio di un CV completato da una lettera di motivazione all’indirizzo risorse@arnerbank.ch

Il percorso di selezione prevede una sequenza di colloqui con la persona dedicata alla Sele-

zione, e con il management dell’Istituto.

www.arnerbank.com

Arner, con sede principale a Lugano, è un gruppo finan-

ziario internazionale che integra il savoir faire svizzero 

del private banking con attività di Advisory a fondi di 

investimento tradizionali, alternativi e di private equity 

e con servizi di finanza straordinaria per l’impresa.

contatto 
risorse@arnerbank.ch 

t. +41 (0)91 912 62 22 

Piazza Manzoni, 8  

CH-6901 Lugano

 

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance
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opportunità di stage e carriera
  
La banca offre possibilità di stages durante e dopo il ciclo di studi.  

Gli stages sono sempre caratterizzati dallo svolgimento di uno o più  

progetti in un ambito professionale specifico. 

Esiste inoltre la possibilità di effettuare una prima esperienza lavorativa  

(contratto di 12 mesi) in settori specifici nonché di partecipare  

ad un programma di formazione per neolaureati della durata di 18 mesi.

profilo richiesto

Spirito imprenditoriale, orientamento all’eccellenza, motivazione 
all’apprendimento. Ottime conoscenze linguistiche.

selezione

Selezione attraverso assesments e/o colloqui individuali. Il numero 
di assunzioni viene definito dalle esigenze dell’Istituto e può variare 
di anno in anno.

Le principali attività di Private Banking comprendono:

servizi di consulenza d’investimento, mandati discrezionali e pianificazione 

finanziaria. La Banca fornisce svariati fondi d’investimento e prodotti strut-

turati appositamente calibrati per soddisfare le personali esigenze finanziarie 

di una selezionata clientela HNWL e affluent.

contatto 
hr@gottardo.com 

t. +41 (0)91 808 11 11 

Viale S. Franscini, 8  

CH-6901 Lugano

 

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.gottardo.com

Banca del Gottardo, istituto svizzero di medie dimensioni 

con sede centrale a Lugano, è specializzata in servizi di 

gestione patrimoniale di qualità e dispone di una rete di 

succursali, rappresentanze e società affiliate in Svizzera e 

all’estero.

fatturato
CHF 447,4 mio 

organico
988
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contatto 
risorseumane@popso.ch 

t. +41 (0)58 855 31 00

Ufficio risorse Umane

Via Maggio 1 CH-6900 Lugano

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.popso.ch

L’Istituto svolge un’attività ampia e diversificata 

proponendosi come Banca universale e operando  

secondo la filosofia del Gruppo: una Banca,  

che pone il cliente al centro della sua attenzione  

e offre i suoi servizi (dal Private Banking al retail Banking,  

dai prodotti assicurativi alle attività fiduciarie,  

dallo sportello virtuale a internet) alla clientela locale,  

nazionale e internazionale. 

organico
243

opportunità di stage e carriera  
 

Possibilità di operare e crescere all’interno del Gruppo secondo i propri 

obiettivi e le proprie aspirazioni personali in base alle opportunità esistenti 

all’interno dell’azienda. (CH, I, Principato di Monaco).

programma neo-laureati

Formazione 18 - 24 mesi secondo il settore prescelto.

profilo richiesto  
 

Spirito di squadra e di iniziativa, orientamento ai risultati e

pragmatismo, assertività e proattività, motivazione e curiosità.

selezione 
 

Analisi dei CV ricevuti (su base spontanea, inserzioni sui giornali, internet). 

Primo colloquio con i consulenti del personale.

Secondo colloquio con il responsabile di linea.

Terzo colloquio con il Direttore responsabile di Divisione.
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contatto 
All’att. Dario Caramanica (Hr)

dario.caramanica@bancastato.ch 

t. +41 (0)91 803 74 93

Via H. Guisan 5, CH-6501 Bellinzona

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.bancastato.ch

La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915  

allo scopo di promuovere lo sviluppo economico  

del Cantone. Da Banca storicamente legata ai crediti  

ipotecari, il ventaglio dei servizi si è costantemente  

ampliato. Oggigiorno l’Istituto offre, con l’ausilio di circa 

550 collaboratrici e collaboratori e la presenza di 22  

succursali ed agenzie sul territorio cantonale, tutti i servizi  

e prodotti di una banca universale: dalla concessione  

dei crediti a privati ed aziende al traffico pagamenti  

alla gestione del risparmio.

organico
550

Quale Banca cantonale, BancaStato è membro dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere 

ed usufruisce di importanti collaborazioni a livello nazionale che le permettono di fornire 

una serie di prodotti particolarmente interessanti e vantaggiosi per i propri clienti.

opportunità di stage e carriera  
 

Siamo in grado di offrire annualmente, a studenti fortemente motivati, alcuni posti di 

stage per una durata che varia da 2 a 4 mesi. I settori nei quali i giovani effettuano lo stage 

vengono di volta in volta definiti assieme agli interessati tenendo conto delle necessità 

della banca, delle preferenze personali e delle possibilità di essere adeguatamente seguiti 

durante i mesi di permanenza presso di noi. Le possibilità di carriera all’interno del nostro 

istituto sono sicuramente interessanti in quanto in qualità di banca con la propria sede in 

Ticino disponiamo sul territorio cantonale di tutti i posti solitamente presenti all’interno di 

un istituto bancario, compresi quelli ad elevata responsabilità.

programma neo-laureati  
 

Assieme agli interessati vengono di volta in volta allestiti percorsi  

di formazione personalizzati che, pur privilegiando un settore particolare, permettono ai 

giovani di conoscere la banca nella sua complessità. Il fatto di operare in qualità di “banca 

universale” e di essere un istituto cantonale con la propria direzione in Ticino ci permette di 

offrire ai neolaureati la possibilità di operare in tutti i servizi che caratterizzano  una tipica 

organizzazione bancaria. Parallelamente alla formazione sul posto di lavoro i giovani seguo-

no pure i corsi teorici necessari in relazione ai percorsi allestiti.

profilo richiesto  
 

Siamo alla ricerca di giovani motivati e flessibili dotati di spirito di iniziativa nonché di stra-

ordinaria attenzione alle necessità dei clienti e alla qualità del proprio lavoro. Ottimi risultati 

scolastici, una sana curiosità per tutto quanto è nuovo, fame di sapere e la sensazione di 

non sentirsi “arrivati” al termine degli studi universitari rappresentano tratti particolarmente 

apprezzati della personalità.
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contatto 
recruiting@bsi.ch 

t. +41(0)91 809 32 25 

Via Peri, 21B

CH-6900 Lugano

 

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.bsi.ch

BSI SA è la banca più antica del Cantone Ticino.  

Fondata nel 1873 a Lugano come Banca della Svizzera  

Italiana, oggi è un istituto bancario specializzato  

nel settore della gestione patrimoniale e nei servizi  

alla clientela privata e ai gestori esterni.organico
1’100

BSI pone la massima attenzione nello stabilire e nel mantenere costanti  

le relazioni con i clienti e allo stesso tempo offre una gestione globale con 

prodotti efficaci e di alto livello. Dal 1998, l’Istituto fa parte del Gruppo 

Generali, una delle maggiori società assicurative a livello mondiale.

 

Alla base della filosofia aziendale BSI pone i rapporti personali con i clienti, 

nella costante ricerca di performance finanziarie e sociali che caratterizzano 

il nostro essere banca svizzera. BSI sa riconoscere le peculiarità di ciascuno 

dei propri clienti, offrendo loro l’assistenza dei migliori professionisti nella 

gestione dei patrimoni e i massimi standard di riservatezza del sistema 

bancario elvetico.

opportunità di stage e carriera  
 

Stage: bachelor terminato, durata minima di 3 mesi. Si richiede un bachelor in 

materie economiche, preferenza a candidati con focus finanziario.

programma neo-laureati  
 

Master o laurea quadriennale in finanza o management. 

Durata 12 mesi, formazione on the job e off the job. 

profilo richiesto  
 

Personalità, Competenze, Motivazione, Curiosità, Proattività,  

Capacità di lavorare in team. 

selezione 
 

Web Page; Mail, Contatto diretto; Career Days.



www.bsi.ch

Lo era nel 1737, quando fu realizzato dal Guarneri del Gesù. 
Poi, è diventato un oggetto di valore inestimabile. 
BSI cura i patrimoni dei propri clienti con l’obiettivo 
di preservarli e valorizzarli nel tempo, grazie 
alla competenza e alla passione che la guida da 130 anni.

Questo non è un violino.

BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873

05.E.03.003 148x210_COL USI&Carriere.qxd  21.9.2007  13:54  Pagina 1
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contact 
jobs@b-source.ch  

t. +41 (0)58 806 50 00 

f. +41 (0)58 806 50 01 

Via rinaldo Simen 14 - P.O. Box 4648

CH-6904 Lugano 

Switzerland

www.b-source.ch

B-Source is the leading service provider in the sourcing of Busi-

ness Process Outsourcing (BPO) and IT Operations Outsourcing 

(ITO) services to the wealth management industry. Its clients 

and target market include banks in Switzerland, the EU and 

their international affiliates. B-Source is positioned to offer top-

of-the-line services and solutions to various business models, 

delivered by a team of highly qualified banking and IT special-

ists. B-Source SA, founded in 1995, is a Swiss company owned 

by BSI and Banca del Gottardo with offices and data centers in 

Lugano and Zurich and a respresentative office in St. Gallen.

revenue ‘07
CHF 161.4 Mio

employees 

500

average age 

40

percentage of 
management 
15%

internship and career opportunities
 

For open vacancies please consult our website or write to jobs@b-source.ch 

 
recruited areas:

- mainly: Banking Back-Office and Middle-Office and all positions IT

- limited vacancies in Finance, Marketing & Sales and Human resources 

requested languages: English, Italian and German

 

B-Source SA - Human resources:

Linda Gyger – Hr Consultant

Francesca Giorgetti – Hr Consultant

Bancario
Banking
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contatto 
cciati@cci.ch

t. +41 (0)91 911 51 11

Corso Elvezia, 16 

CH-6900 Lugano 

Svizzera

Associazione di categoria
Professional association

www.cciati.ch

La Ccia-Ti è l’associazione mantello

dell’economia ticinese, tutela gli interessi

delle aziende e delle associazioni affiliate

e favorisce la crescita economica.

organico
22

Ccia-Ti sostiene le PMI, difende l’economia di libero mercato e

l’imprenditorialità. 

Per il tramite dell’IFCAM dell’Istituto svizzero per la formazione di capi 

azienda offre corsi di formazione.

Nell’intento di stimolare le sinergie tra mondo politico, Stato

ed economia privata, la Ccia-Ti si fa promotrice di condizioni quadro

interessanti per le aziende ed i loro collaboratori.

opportunità di stage e carriera  
 

Si offrono stage agli studenti che hanno occasione così di conoscere

da vicino il mondo politico-economico del cantone Ticino.

La/lo stagiaire avrà la possibilità di essere confrontata/o con i numerosi

compiti richiesti alla Ccia-Ti da parte dei soci individuali (circa 800 imprese)

e delle 46 associazioni di categoria rappresentanti i diversi rami

dell’economia ticinese (6’000 aziende con 47’000 posti lavoro).

profilo richiesto  
 

Studenti neo-laureati o in formazione in economia o in scienze della

comunicazione con delle buone conoscenze delle tre lingue nazionali e

dell’inglese.

selezione 
 

Le candidature vengono inoltrate in formato cartaceo o elettronico.
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contatto 
personale@lugano.ch

t. +41 (0)58 866 70 32

7.30-12.00 /13.30-17.00

Servizio del Personale, Piazza riforma 1 CH-6900 Lugano

Svizzera

Amministrazione pubblica
Public administration

www.lugano.ch

Città  
di Lugano

organico
1’450  

unità consolidate

L’Amministrazione Comunale è costituita  

da un insieme di Dicasteri e Servizi che assolvono  

compiti diversi e dal cui esercizio dipende la gestione  

di problemi importanti per l’amministrazione  

del Comune e che rivestono una diretta importanza  

per l’esercizio e lo svolgimento da parte dei cittadini  

di pratiche civili e burocratiche.

C
it

tà
  

di
 L

u
ga

n
o

opportunità di stage e carriera  
 

Per studenti, laureandi e neolaureati presso i Dicasteri 

e i Servizi dell’Amministrazione Comunale.

profilo richiesto 
 

L’offerta si indirizza primariamente a profili  

nel campo delle scienze economiche, tecniche,  

informatiche e della comunicazione.

selezione 
 

Stage: offerte spontanee da inoltrare alla Direzione  

del Servizio del Personale.  

Posti di ruolo: tramite pubblico concorso  

(v. annunci agli albi comunali, sul Foglio Ufficiale Cantonale,  

sulla stampa e sul sito www.lugano.ch).



Diamo credito alle vostre idee

LuganoLocarnoAsconaCassarateMassagnoParadisoPregassona

Cornèr Banca SA
Via Canova 16

6901 Lugano
Tel. +41 91 800 51 11
Fax +41 91 800 53 49

www.cornerbanca.com

cornèr-usi  5.10.2006  13:12  Pagina 1
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contatto 
info@cornerbanca.com 

t. +41 (0)91 800 51 11 

Via Canova 16 

CH-6900 Lugano

 

Svizzera

Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.cornerbanca.com

La Cornèr Banca è un istituto bancario svizzero, privato  

e indipendente, fondato a Lugano nel 1952.  

Opera a 360 gradi nella gamma dei servizi bancari  

e le attività principali sono il private banking,  

il finanziamento e l’emissione delle carte di credito.organico
800 Ca.

opportunità di stage e carriera  
 

Offriamo possibilità di stage considerati obbligatori per l’istituto di formazione, a 

seconda delle disponibilità, durante tutto l’anno.

programma neo-laureati  
 

Cornèr Banca prevede l’inserimento in azienda direttamente on the job con il supporto di 

specialisti interni. Per la formazione specifica ci affidiamo a enti erogatori di corsi specializzati.

profilo richiesto  
 

Cerchiamo neo-laureati in economia  e scienze della comunicazione motivati, dinamici 

e con buone conoscenze linguistiche.

selezione
 

La candidatura deve pervenire al nostro Servizio personale. 

La prima selezione avviene presso il Servizio Personale stesso. In caso di effettivo inte-

resse, il candidato è invitato a presentarsi per il primo colloquio di selezione.

Al Gruppo Cornèr Banca appartengono, oltre alla casa madre (Sede di Lugano), due 

succursali a Locarno e Losanna, le affiliate Cornèr SIM SpA di Milano, Cornèr Banque 

(Luxembourg) SA, Cornèr Bank (Overseas) Ltd. di Nassau, Finanziaria & Valori di Lugano, 

Cornèr Trust (C.I.) Ltd. di Guernsey. Offre, inoltre, servizi fiduciari in Italia,  

tramite la CFG-Compagnia Fiduciaria Generale di Milano.

Il private banking è il principale campo di attività. Offre una combinazione di prodotti e servizi 

potenzialmente illimitata, volta alla totale gestione degli interessi e alla soddisfazione delle 

esigenze del Cliente privato.

Altro importante ramo di attività della Cornèr Banca è quello dell’emissione delle carte di 

credito. È stata la prima banca svizzera, nel 1975, ad emettere la VISA  e il successo raggiunto 

con la carta VISA ha spinto la Cornèr a lanciare, nel 1998, l’emissione della MasterCard.
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contatto 
direzione@cdt.ch

t. +41 (0)91 960 31 31

via Industria, CH-6833 Muzzano

C.P. 160 –  CH-6903 Lugano

Svizzera

Stampa - editoria
Press

www.cdt.ch

Fondato il 28 dicembre 1891 da Agostino Soldati,  

offre quotidianamente ai propri lettori uno sguardo  

differenziato sulla realtà (con sezioni dedicate a Esteri,  

Confederazione, Politica e Cronaca cantonale,  

Sport, Cultura e Spettacoli, Economia e Finanza),  

con commenti e approfondimenti. 

organico
 50 Ca.

Con poco meno di 40’000 copie di tiratura, il Corriere del Ticino  

è il maggior quotidiano svizzero di lingua italiana, letto ogni giorno  

da ca. 120’000 persone.

opportunità di stage e carriera  
 

Il giornale offre annualmente la possibilità di svolgere uno stage orientativo 

sulla professione (1-2 mesi) a una dozzina di studenti universitari. Le possibi-

lità di assunzione al giornale (nei vari settori) sono legate all’evoluzione dei 

posti in organico.

programma neo-laureati  
 

Stage di 2 anni come previsto dal CCL, poi assunzione quale giornalista di ruolo 

(rP).

profilo richiesto  
 

Per un’assunzione è richiesta di regola una laurea, preferibilmente  

in materie come scienze della comunicazione, scienze politiche, economia, 

lettere, ecc.. La conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese costituisce ti-

tolo preferenziale. È richiesta anche una buona conoscenza dei più utilizzati 

programmi informatici.

selezione 
 

Invio della richiesta corredata da CV e documenti di studio – colloquio – in 

caso di selezione stage di 2 anni (di cui i primi 3 mesi come periodo di prova) 

in vista dell’iscrizione al registro professionale (rP).
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www.credit-suisse.com

Posizionandosi fra le banche leader a livello mondiale, 

il Credit Suisse fornisce in tutto il mondo ai propri clienti servizi 

di investment banking, private banking e asset management. 

Il Credit Suisse offre consulenze specializzate, soluzioni inte-

grate e prodotti innovativi a clienti commerciali, istituzionali 

e high-net-worth individuals su scala globale nonché alla 

clientela retail in Svizzera. 

organico
47’000

contatto 
cristina.maglio@credit-suisse.com 

t. +41 (0)91 802 54 17

Via Canova, 15

CH-6900 Lugano

Svizzera

39

Il Credit Suisse è presente in più di 50 paesi e dà occupazione a circa 47 000 
persone. Il Credit Suisse Group, società madre del Credit Suisse, con sede a 
Zurigo, figura nel novero delle società di maggior spicco a livello mondiale 
nell’offerta di servizi finanziari. Le azioni nominative del Credit Suisse Group 
(CSGN) sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary Shares (CS), 
a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse figurano al sito 
www.credit-suisse.com.

opportunità di stage e carriera  
 

Internship: stage della durata di 3-6 mesi per chi ha svolto almeno 4 seme-

stri di studio. 

programma neo-laureati  
 

Career Start: programma di formazione della durata di 12 - 18 mesi desti-

nato a laureati.

profilo richiesto  
 

Si richiedono spiccate competenze sociali e metodologiche, una buona 

propensione al lavoro di squadra, indipendenza, entusiasmo e dinamismo, 

buona resistenza allo stress e capacità nel risolvere in modo proattivo ed 

autonomo le difficoltà quotidiane.

selezione 
 

Informazioni sul sito:

http://www.credit-suisse.com/careers/it/switzerland/university/index.html

Bancario - Finanza
Banking – Finance



Nuove Prospettive. Per Voi.

Il Credit Suisse promuove il calcio giovanile svizzero 
dal 1993 ed è lo sponsor principale uf ciale della 
Nazionale svizzera.
www.credit-suisse.com/calcio

Il miglior portiere
del 2022.

Promuoviamo 
i talenti svizzeri. 
Dal 1993.

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

12663_148x210_USI_tel_i.indd   1 18.10.2006   8:10:03 Uhr
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contatto 
Angela Pirondini

office.lugano@deloitte.com

t. +41 (0)91 913 74 00

Via Ferruccio Pelli, 1 CP 5520

CH-6901 Lugano

Svizzera

43

Revisione contabile e consulenza aziendale
Audit and consulting

www.deloitte.ch

Servizi offerti a Lugano:

    revisione dei conti

    Consulenza aziendale

    Enterprise risk Services

    Consulenza fiscale e legale

organico
150,000 in 140 

paesi al mondo

700 in Svizzera

30 a Lugano

opportunità di stage e carriera  
 

Stagiaires per il periodo novembre – aprile nel ruolo di assistenti di revisione.

Assistenti di revisione a tempo indeterminato da settembre 2008.

Possibilità di esperienze in Uk.

Eventi internazionali per il recruiting di top talents.

programma neo-laureati  
 

Formazione interna per l’avvio alla professione, introduzione alla metodologia 

Deloitte e alla normativa nazionale e internazionale.

Formazione di esperto-contabile o esperto-fiscale.

programma retention  
 

Programmi interni per promuovere la crescita dei migliori talenti.

profilo richiesto  
 

Formazione universitaria economica.

Lingue: italiano, inglese, tedesco, gradito francese.

Profilo caratteriale: flessibilità, buona presenza; disponibilità a lavorare in team, 

a viaggiare, alla formazione di esperto-contabile ed esperto-fiscale.

selezione 
 

Presentare la candidatura inviando CV completo. riceverete in ogni caso una 

risposta. Se positivo, sarete convocati per un colloquio.



WANT TO GO TO FAR EAST?
We are not an airline carrier,

but we can take your bank there.
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B-Source is the leading service provider in the sourcing of Business Process 
Outsourcing (BPO) and IT Operations Outsourcing (ITO) services to the wealth 
management industry. Its clients and target market include banks in Switzerland, 
the EU and their international affiliates. B-Source is positioned to offer top-of-the-line 
services and solutions to various business models, delivered by a team of highly 
qualified banking and IT specialists. For further information please visit www.b-source.ch

Our partners:

L u g a n o  Z u r i c h

B-Source SA      Via R. Simen 14      P.O. BOX 4648      CH-6904 Lugano      Tel. +41(0)58 806 50 00      www.b-source.ch

Yearbook-150x210-4c.indd   2 30.5.2007   10:07:33 Uhr

www.ey.com/ch

Take charge of your career. Now.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com/ch/careers
careers@ch.ey.com

Audit. Tax. Legal. Advisory. Transactions. Accounting.

Brauche ich praktische Erfahrung?
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contact 
careers@ch.ey.com

Tel. +41 58 286 24 24

Corso Elvezia 33

6901 Lugano

Switzerland

47

Revisione contabile e consulenza
Audit and consulting

turnover
$ 21 billion.

CHF 527 mio (CH)

employees
125’000 worldwide

1800 CH

www.ey.com/ch

The members of the Ernst & Young global organization help 

companies in businesses across all industries—from emer-

ging growth companies to global powerhouses—deal with 

a broad range of business issues. Our 125’000 people in 

140 countries around the globe pursue the highest levels of 

integrity, quality and professionalism to provide clients with 

a broad array of services relating to audit and risk-related 

services, tax, and transactions.

We have 11 locations in Switzerland: Aarau, Baden, Basel, Berne, Geneva, 

Lausanne, Lucerne, Lugano, St.Gallen, Zug, Zurich.

internship and career opportunities  
 

Studies: business administration, business management or law

Language: Italian and English + German or French

Internship: Minimum 4-6 months

We support graduates in their professional and personal development and offer 

them the opportunity to gain international experience. 

We support our employees financially and they get the necessary time to pre-

pare for the Swiss Certified Accountant diploma or the Swiss Tax Expert.

whom we are looking for  

We expect excellent academic results, very good English, excellent communica-

tion skills, personal integrity. 

We expect our people to commit to taking charge of their own careers; to nur-

turing their own professional and personal growth; to seeking out challenging 

opportunities and learning from them; to performing at their best everyday; to 

demonstrating our values in the way they behave with colleagues and clients; 

and to delivering quality in everything they do.

how to apply
 

You can apply by sending us your complete CV by post, by email or electroni-

cally directly from our website.
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contatto 
hr.mag@mikron.com 

t. +41 (0)91 610 61 11

Casella Postale 115

CH-6903 Lugano

Svizzera

Macchine transfer e utensili da taglio per elevate
prestazioni: un binomio unico e vincente per
soluzioni innovative nel mondo della
meccanica di precisione.

Mikron Machining Technology,

alta tecnologia e precisione "made in Ticino"

Mikron SA Agno 
Casella Postale 115
CH-6903 Lugano
Tel.   +41 91 610 61 11
Fax   +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

Mikron Tool SA Agno 
Casella Postale 340
CH-6934 Bioggio 
Tel.   +41 91 610 65 00
Fax   +41 91 610 66 83
mto@mikron.com

www.mikron.com 49

www.mikron.com

Mikron Machining Technology  

è leader mondiale nella fabbricazione  

di macchine transfer ed utensili da taglio  

per la lavorazione di pezzi di precisione. fatturato
CHF 109 Mio

organico 

620 (500 in CH)

opportunità di stage e carriera  
 

Stage estivi di alcuni mesi nel settore Marketing o Controlling.

programma neo-laureati  
 

Mikron Training Team, della durata di 18 mesi.

profilo richiesto  
 

Eventuali posti vacanti e profili richiesti sono pubblicati  

sul nostro sito internet www.mikron.com.

selezione 
 

Inviare la candidatura completa (CV, diplomi)  

Mikron SA Agno, Ufficio del Personale, 

CP 115, 6903 Lugano - hr.mag@mikron.com 

La divisione, appartenente al Gruppo Mikron di Bienne, ha tre unità di 

produzione in Ticino: Mikron SA Agno e Namco SA attive nello sviluppo 

e fabbricazione di sistemi di lavorazione transfer e Mikron Tool SA Agno, 

attiva nella produzione di utensili da taglio. L’alta tecnologia di Mikron tro-

va applicazione nei seguenti mercati: automobilistico, medicale, idraulica/

pneumatica, delle serrature, dell’occhialeria, elettrico/elettronica e degli 

elettrodomestici. Oltre il 95% della produzione mondiale di puntine per 

penne a sfera è realizzato con sistemi transfer Mikron.

Macchine utensili
Tools machinery



Macchine transfer ed utensili da taglio per elevate
prestazioni: un binomio unico e vincente per
soluzioni innovative nel mondo della
meccanica di precisione.

Mikron Machining Technology,
alta tecnologia e precisione "made in Ticino"

www.mikron.com

Mikron Machining Technology
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Tel. 091 610 11 11
Fax 091 610 66 80
mag@mikron.com

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno
Tel. 091 610 65 00
Fax 091 610 66 83
mto@mikron.com

Namco SA
Via Rompada
6987 Caslano
Tel. 091 606 49 09
Fax 091 606 69 10
info@namco.ch

abcde

Valore attraverso l’innovazione

Pharmaton®
Natura e scienza in armonia

Pharmaton è specializzata nella 

produzione e nello sviluppo di pro-

dotti naturali a base di estratti di

piante medicinali e sostanze vitali,

per il mantenimento ed il recupero

del benessere. Grazie a 45 anni di

esperienza maturata nella fitomedici-

na, Pharmaton dà un importante

contributo al supporto permanente

dell’automedicazione e ad una consa-

pevolezza più naturale dell’uomo

verso la propria salute.

Pharmaton SA, CH-6934 Bioggio

www.pharmaton-sa.ch
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contatto 
Pharmaton SA

Via Mulini

CH-6934 Bioggio

Svizzera 

53

Farmaceutico
Pharmaceutical

www.pharmaton-sa.ch

Centro di eccellenza interdisciplinare per la ricerca e produ-

zione di prodotti multivitaminici/multiminerali e fitofarmaci di 

alta qualità, Pharmaton è presente da oltre 65 anni in Ticino 

ed è una delle realtà manifatturiere più importanti del settore 

farmaceutico nel Cantone. Grazie ad uno staff altamente qua-

lificato e abituato ad operare in un ambiente internazionale e 

competitivo, l’azienda è in grado di offrire sempre il meglio, sia 

in termini di prodotti che di competenze messe a disposizione 

dei consumatori. Dal 1991 membro del gruppo Boehringer-

Ingelheim, Pharmaton sviluppa, produce e distribuisce i propri 

prodotti in oltre 100 paesi.

fatturato
CHF 126 Mio

organico 

192

Pharmaton SA

Ph
ar

m
at

on
 S

A

Lavorare in Pharmaton significa confrontarsi quotidianamente con un am-

biente multiculturale e con colleghi altamente qualificati.

retribuzione attraente e competitiva, condizioni sociali all’avanguardia e 

formazione e sviluppo continui hanno consentito a Pharmaton l’attribuzione, 

nel 2004, del “Cash Arbeitgeber Award” come miglior datore di lavoro per 

il Ticino.

opportunità di stage e carriera  
 

Le opportunità di stage e di inserimento in tutti i settori dell’azienda vengono 

segnalati regolarmente sul sito aziendale www.pharmaton-sa.ch

selezione 
 

Candidatura online tramite il sito aziendale www.pharmaton-sa.ch

Oppure in forma cartacea a:

Pharmaton SA

Hr Development

Via Mulini 

6934 Bioggio
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contatto 
Mariano.Morace@rtsi.ch

Luisella.Formenti@rtsi.ch

t. +41 (0)91 803 51 11

CH-6949 Comano

Svizzera
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Media - Comunicazione
Media – Communications

www.rtsi.ch

La rTSI è un’azienda di servizio pubblico  

per la produzione e diffusione di programmi radiofonici,  

televisivi e di approfondimento su Internet. 

È punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento 

per gli italofoni in Svizzera (circa 650mila persone)  

e scelta alternativa per molti spettatori del Nord Italia  

(Piemonte e Lombardia).

fatturato
CHF 293 Mio

organico 

1’138

opportunità di stage e carriera  
 

La rTSI offre possibilità di stage agli studenti universitari  

che non abbiano ancora concluso il percorso di studio e che desiderino 

entrare in contatto con il mondo del lavoro. 

Si tratta di un’esperienza di 8 o 16 settimane offerta sia nei settori  

di programma che in quelli di servizio (Comunicazione, Finanze,  

Promozione e Marketing, risorse Umane ecc.).

Per le opportunità di carriera, è necessario riferirsi ai bandi  

di concorso che vengono pubblicati regolamente sui principali  

quitidiani ticinesi e sul sito Internet della rTSI.

selezione 
 

Stage: entro i due termini annuali (15 ottobre e 15 aprile), inviare  

curriculum con candidatura al settore Selezione, Formazione e Sviluppo. 

Posti di lavoro: bandi di concorso pubblicati regolamente sui principali quoti-

diani ticinesi e sul sito Internet rTSI.

Procedura: analisi dei dossier, colloquio con i responsabili di settore  

ed eventuale test professionale e attitudinale. 

 

È un’azienda con 1’138 dipendenti e due sedi distinte:  

radio ed Internet si trovano a Lugano-Besso,  

mentre gli studi televisivi sono a 5 minuti dalla città, a Comano.

La pluralità dell’offerta informativa e di approfondimento  

è garantita da 3 reti radiofoniche, 2 canali televisivi ed un sito web. 
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Assicurazioni
Insurance

www.swisslife.ch

Il gruppo Swiss Life è uno dei maggiori offerenti

di soluzioni previdenziali e assicurazioni sulla vita a livello

europeo. In Svizzera, dove è leader di mercato, e su mercati

selezionati a livello europeo, grazie ai suoi agenti e  broker

Il gruppo Swiss Life offre alla sua clientela privata e

aziendale una consulenza completa unitamente a una vasta

gamma di prodotti. Mediante una rete di partner il gruppo 

fornisce un’assistenza su misura a gruppi multinazionali.

profilo richiesto  
 

ricerchiamo prevalentemente consulenti previdenziali al servizio esterno,

consulenti aziendali e pianificatori finanziari, a cui è garantito un percorso di

formazione professionale interna.

Di lingua italiana e tedesca/francese e conoscitore del pacchetto MS Office,

il candidato ideale deve possedere una forte indole alle relazioni sociali

e un naturale talento per la vendita, capacità di immedesimarsi negli altri,

un chiaro orientamento agli obiettivi e all’autodisciplina nonché all’organizzazione,

alla responsabilità personale e dotato inoltre di mentalità imprenditoriale.

Di nazionalità svizzera o europea deve comunque dimostrare di conoscere la 

realtà regionale.

selezione

Invio C.V. – convocazione – colloquio - assunzione.

+41 91 756 00 10

Agenzia Generale

Via Ciseri 13a, CH - 6601 Locarno

Svizzera

contatto 
+ 41 91 911 99 11 

Agenzia Generale

Via Nassa 5, CH - 6901 Lugano 

Svizzera



Non penso che giocherò agli
Europei del 2024.

La vita non aspetta. Pensate alla vostra previdenza: al più presto. Chi come
Johan Vonlanthen, giovane giocatore della nazionale di calcio, non si concentra
solo sui prossimi 90 minuti ma anche sul futuro pensa quanto prima alla
previdenza. Parlate con uno dei nostri esperti.

Agenzia Generale Lugano
Via Nassa 5, CH-6901 Lugano, Telefono 091 911 99 11, ag.lugano@swisslife.ch 

Agenzia Generale Locarno
Via Ciseri 13a, CH-6601 Locarno, Telefono 091 756 00 10, ag.locarno@swisslife
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What keeps UBS at the forefront of global financial services? Your skills, commitment

and ambition to be the best. Our innovation comes from your creativity and appetite

for challenge. The ideas you share with colleagues help develop the products and

services that sustain our market leadership positions across Europe, the Americas and

Asia Pacific. A dynamic and diverse environment provides you with every opportunity

to fulfill your potential and further our achievements. Industry-leading training pro-

grams help you to hit the ground running. How far you go is up to you.

It starts with you: www.ubs.com/graduates

Your exceptional 
talent drives 

our success. 
It starts with you.

©UBS 2006. Alle Rechte vorbehalten.

ab  sU&uoY

UBS_A5.qxp  19.12.2006  8:43 Uhr  Seite 1
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contatto 
bastian.lerch@ubs.com 

t. +41 (0)91 801 72 84

Via Pretorio, 14 

CH-6901 Lugano

Svizzera
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Bancario - Finanza
Banking – Finance

www.ubs.com/graduates

Attiva nei gruppi d’affari: 

Global Wealth Magement & Business Banking 

Investment Bank, Global Asset Management 

Corporate Center 
attività finanziarie*:
proventi operativi: 

6’169

costi operativi: 

7’123

organico**:
83’814

opportunità di stage e carriera  
 

Le possibilità di stage (Internship) e il programma di formazione  

per neolaureati (Graduate Training Program) sono offerti nei quattro  

gruppi d’affari. Per visionare posizioni concrete consultare  

il sito www.ubs.com/graduates

profilo richiesto  
 

risultati accademici superiori alla media 

Esperienza pratica tramite stage lavorativi 

Soggiorno internazionale durante gli studi 

Eccellenti competenze linguistiche 

Elevate competenze relazionali 

Orientamento al lavoro di team 

Forte motivazione 

Buone capacità analitiche 

 

selezione 
 

Inoltro della candidatura online (www.ubs.com/graduates);  

valutazioni online; due interviste, esercizi pratici 

*in milioni di CHF, per il 
terzo trimestre 2007.

**equivalenti a tempo pieno, 
per il terzo semestre 2007.



Grazie
alle aziende del Network

Consegna Borse di studio Network 2007



Un ponte fra Università e mondo del lavoro
 
L’USI sviluppa rapporti di collaborazione con imprese, enti ed stitu-
zioni, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, per promuovere 
un inserimento qualificato dei propri laureati nel mondo del lavoro.

A bridge between the university 
and the world of work

USI fosters collaborative links with companies, organisations and in-
stitutions – in Switzerland and abroad, public and private – to make 
the transition from the academic world to the workplace smoother 
and more successful.

AZIENDE
COMPANIES

ABT - Associazione Bancaria Ticinese

AitiServizi Sa

Alenia Aeronautica S.p.A

Alliance Sud

Amministrazione cantonale

Amnesty International

Ander Group

AOrEP - Africa e Medio Oriente

ASA - InWEnt - Capacity Building International

Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)

AWD

Banca del Sempione

Cardio Centro Ticino

cinfo

Colombo SpA Industrie Tessili

Commissione svizzera per l’UNESCO

CONSONO

DSC - Direzione dello sviluppo e della cooperazione

ENI COrPOrATE UNIVErSITY 

Ente Ospedaliero Cantonale

FDFA - Federal Department of Foreign Affairs

Flybaboo SA

FOSIT

HUGO BOSS Ticino SA

Hupac Intermodal SA

IBM Switzerland

ICrC - International Committee red Cross

Ilapak

Indesit Company

Intesa Sanpaolo

kOrA

MAZZANTINI&ASSOCIATI  SA

Migros Ticino

P&G - Procter & Gamble 

Polizia del cantone Ticino

PricewaterhouseCoopers SA

Prometeo investment services

Servizio Lingue e stage all’estero (LSE)

Sotell - Servizi Organizzazione Tempo Libero e Lavoro

Spontex Italia S.p.A.

Teleticino SA

The Walt Disney Company Italia 

Ticino Management

Ticino Turismo

Ticinocalcio.ch

TILO  SA

Turbomach SA

UNICEF

United Nations Volunteers (UNV)

VF International Sagl

World Bank

WWF Ticino

Zambon Group
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contatto 
info@abti.ch

t. +41 (0)91 9662109

Casella postale 93

CH–6943 Vezia

Svizzera
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Associazione di categoria
Professional association

fatturato
CHF 5 Mio.

organico
20

www.abti.ch

www.csbancari.ch

L’ABT è nata nel 1920 quale associazione privata di banche 

con una regolare attività bancaria nel Canton Ticino.  

Scopo dell’associazione “è quello di salvaguardare e  

difendere l’immagine della piazza finanziaria ticinese  

e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo  

cantonale, ad eccezione di ogni attività commerciale”.

opportunità di stage e carriera  
 

L’Associazione offre opportunità per collaboratori per l’attività associativa e do-

centi per la formazione e l’aggiornamento professionale in ambito finanziario, 

giuridico, fiscale, management ecc.

profilo richiesto  
 

L’offerta si indirizza primariamente a studenti, laureandi e neolaureati  

nel campo delle scienze economiche, del diritto, del management bancario e 

delle scienze della comunicazione.

selezione 
 

Le candidature sono da inoltrare alla Direzione ABT  

in formato cartaceo o elettronico.

In particolare si vuole:

- promuovere la piazza finanziaria ticinese e la sua immagine coinvolgendo 

gli altri partecipanti (gestori patrimoniali, fiduciari, assicuratori, avvocati 

d’affari e altri) e le loro associazioni

- gestire un’informazione e comunicazione oggettive ed efficaci  

sui temi che riguardano l’attività dell’Associazione

- collaborare nell’applicazione delle direttive emanate a livello nazionale

- promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale  

attraverso il nostro Centro di Studi Bancari (CSB)
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contatto 
info@aitiservizi.ch 

t. +41 (0)91 911 84 74

Corso Elvezia, 16

CH-6901 Lugano

Svizzera
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Servizi - Selezione
Services – Selection

www.e-lavoro.ch

www.e-lavoro.ch è il portale dedicato  

al mercato del lavoro della Svizzera italiana. 

Nella sezione offerte di lavoro puoi accedere  

alle numerose proposte di lavoro delle imprese  

o delle agenzie di collocamento convenzionate.organico
2

www.e-lavoro.ch ti permette inoltre di proporti  

direttamente sul mercato del lavoro.  

Inserisci nel sistema il tuo profilo: le tue conoscenze  

linguistiche, la formazione e le esperienze che hai acquisito. 

Le imprese hanno la possibilità di accedere al pool  

delle persone che si sono candidate, effettuare  

delle ricerche secondo diversi criteri e visualizzare  

i profili inseriti dai candidati. 

Quando l’azienda trova il candidato che corrisponde  

alle esigenze ha la possibilità di contattarlo  

e negoziare direttamente un’eventuale assunzione.

e-lavoro.ch

e-impresa.ch
e-lavoro.ch

e-impresa.ch
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COMPANIES

contatto 
Dr.ssa Silvia Testori

Alenia Aeronautica S.p.A.

Direzione risorse Umane e Organizzazione

Selezione, sviluppo, formazione Corso Marche, Torino - ITALIA

tel. (+39) 011 756 28 51

e-mail stestori@aeronautica.alenia.it

71

Manifatturiero - Aeronautico
Manufacturing – Aeronautics

fatturato
€ 1961 Mio (2006)

organico
12’035  (2006)

www.alenia-aeronautica.it

Alenia Aeronautica S.p.A. è l’azienda leader in Italia nel 

settore aeronautico e uno dei maggiori protagonisti dell’in-

dustria aerospaziale europea.

La società è dotata di complete capacità sistemistiche: pro-

getta e costruisce aerei civili e militari ad alte prestazioni (ae-

rei commerciali, aerei da combattimento, aerei da trasporto 

civile e militare), offrendo ai suoi clienti anche un servizio di 

supporto globale.

 

opportunità di stage e carriera  
 
L’Azienda realizza percorsi di sviluppo professionale rivolti ai propri dipendenti, coerenti 
e integrati sia con il ruolo, sia con l’evoluzione del business aziendale. Le ipotesi di sta-
ge sono determinate coordinando le esigenze/opportunità dell’Azienda e le proposte 
definite dalle Università per i propri studenti.

profilo richiesto  
 
La maggior parte dei ruoli e dei profili professionali è relativa all’ambito tecnico, ove sono 
preferibilmente richiesti ingegneri aeronautici, meccanici e elettronici, ma anche laureati in 
informatica, fisica e matematica per ruoli relativi alla progettazione di sistemi e parti strut-
turali dei velivoli, nonché tecnici progettisti nell’ambito del Synthetic Environment. Dato il 
ruolo internazionale dell’Azienda, la conoscenza delle lingue e soprattutto dell’inglese co-
stituisce un fattore preferenziale, così come l’attitudine al lavoro di gruppo e la disponibilità 
ad operare in diversi Paesi, unite ad una buona capacità di comunicazione interpersonale. 

selezione 
 
Il percorso di selezione, curato direttamente dall’Azienda anche con la collaborazione dei 
maggiori provider italiani e esteri, è caratterizzato da colloqui individuali e di gruppo, al fine 
di valutare le capacità tecniche e psico-attitudinali dei candidati. Le persone che intendono 
sottoporre il loro Curriculum Vitae all’Azienda devono rivolgersi a: Alenia Aeronautica S.p.A. 
Direzione risorse Umane e Organizzazione Selezione, Viale dell’Aeronautica s.n.c. 
80038 Pomigliano d’Arco (Napoli) – ITALIA. 

Insieme ad altri grandi player europei e americani del settore aerospaziale Alenia Aeronau-
tica partecipa ai più importanti programmi aeronautici, quali Eurofighter, JSF/F-35, A380, 
B787, ATr e C-27J, il velivolo da trasporto militare scelto dalle Forze Aeree degli Stati Uniti 
d’America nell’ambito del Programma JCA e da altri Paesi sia della Nato che extra.
Le vaste competenze sistemistiche di integrazione dei processi ne fanno un partner apprez-
zato dai leader mondiali dell’industria aeronautica, quali Boeing, Lockheed-Martin, Airbus, 
EADS, Dassault, BAE Systems e Sukhoi, con cui ha sviluppato una joint-venture per la 
produzione e la vendita di un jet per il trasporto civile regionale, denominato Superjet 100.
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COMPANIES

contatto 
lugano@alliancesud.ch 

+41 (0)91 967 38 40 (segretariato)

+41 (0)91 967 33 66 (politica di sviluppo)

Via Besso, 28 - C.P. 86  CH-6903 Lugano
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No Profit

www.alliancesud.ch

Alliance Sud è un’organizzazione no profit con  

lo scopo di influenzare la politica della Svizzera  

a favore delle popolazioni povere del mondo,  

private dei loro diritti fondamentali:  

principalmente con campagne pubbliche,  

un lavoro informativo, conferenze  

e interpellanze pubbliche. 

organico
22 collaboratori

opportunità di stage e carriera  
 

Possibilità di redigere una ricerca su temi di politica di sviluppo, per es.: 

lo sviluppo sostenibile, la giustizia fiscale, lo sdebitamento,  

l’acqua, Agenda 21 locale, politica e iniziative dell’Organizzazione  

Mondiale del Commercio, ecc. Lettura libri legati ai temi della nostra organiz-

zazione Preparazione e accompagnamento di attività pubbliche.

programma neo-laureati  
 

Programma occupazionali per giovani laureati iscritti  

alla disoccupazione di Berna, Losanna e Lugano.

profilo richiesto  
 

Interesse per le questioni di politica di sviluppo nelle relazioni nord-sud,  

capacità di analisi, autonomia. Lingue : italiano, lingue nazionali, ev. inglese. 

selezione 
 

Invio ad Alliance Sud di una lettera di presentazione e di motivazione  

con curriculum vitae – visita del sito Internet di Alliance Sud  

www.alliancesud.ch - prima visita al nostro ufficio con la signora  

Silvia Carton per la presentazione delle nostre attività – se interesse  

da parte della candidata/o ulteriore appuntamento con la direttrice  

di Alliance Sud, signora Lavinia Sommaruga.

Si impegna, tra l’altro, per una Svizzera solidale, per relazioni commerciali 

eque, per una giustizia fiscale mondiale, per lo sdebitamento dei paesi pove-

ri, per uno sviluppo sostenibile e per un diritto dell’acqua per tutti.
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COMPANIES

contatto 
dfe-sru@ti.ch; decs-sa@ti.ch 

t. +41 (0)91 814 43 38/39; +41 (0)91 814 34 34

residenza governativa

CH-6501 Bellinzona

Svizzera
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Amministrazione pubblica
Public administration

www.ti.ch

L’Amministrazione cantonale racchiude l’insieme  

dei Dipartimenti (Istituzioni (DI); Sanità e socialità (DSS); 

Educazione, cultura e sport (DECS); Territorio (DT);  

Finanze e economia (DFE), della Cancelleria  

e del Controllo cantonale delle finanze.  

Essa opera in un ambito istituzionale al servizio  

del cittadino e del bene pubblico. 

organico
6’000 Ca. 

+ 3’200 docenti

repubblica e Cantone Ticino
Amministrazione cantonale

opportunità di stage e carriera  
 

Allo stato attuale si offrono posizioni nei limiti dei posti attribuiti  

e della disponibilità finanziaria prevista dai preventivi dipartimentali.

Per la categoria degli impiegati, vige in principio il blocco  

delle assunzioni  fino al 31 dicembre 2007.

profilo richiesto  
 

L’offerta si indirizza primariamente ad accademici  nel campo delle scienze eco-

nomiche, tecniche, informatiche, del diritto, della comunicazione , dell’educa-

zione e della cultura nonchè nel campo medico e sanitario 

selezione 
 

Vale la regola del concorso pubblico; solo in casi particolari  

l’assunzione è prevista su chiamata. 

La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale e su Internet all’indirizzo:  

www.ti.ch/concorsi  

oppure:  

www.ti.ch/DECS/temi/concorsi, per i docenti.
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contact 
cguerzoni@amnesty.ch

t. +41 (0)91 966 34 74

Via Besso 28

CH-6900 Lugano

Switzerland
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Organizzazione internazionale
International organization

www.amnesty.ch

Amnesty International (AI) is a worldwide movement  

of people who campaign for internationally recognized  

human rights. In pursuit of this vision, AI’s mission is to  

undertake research and action focused on preventing  

and ending grave abuses of the rights to physical and  

mental integrity, freedom of conscience and expression,  

and freedom from discrimination.

internship and career opportunities  
 

Internship and civilian service

Amnesty’s Secretariat in Bern is seeking to fill five trainee  

positions and two positions of civilian substitute service:  

one in Bern and one in Lausanne. Internships may be carried out  

under different programmes (areas) and, generally speaking, 

cover a period of one year.

International

Despite its name, Amnesty International, our organisation

does not involve or envisage overseas posting.  

Missions in foreign countries are not part of our remit;  

in fact, all activities of Amnesty International Switzerland  

are conducted on home ground.

AI is independent of any government, political ideology,

economic interest or religion. It does not support or oppose

any government or political system, nor does it support or oppose  

the views of the victims whose rights it seeks to protect.
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contatto 
welcome@ander-group.com 

t. +41 91 966 99 66

Via Cantonale 2b

CH-6928 Manno

Svizzera
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Pubblicità, grafica, webdesign, stampa
Advertising, graphics, webdesign, printing

www.ander-group.com

20 anni di esperienza nel settore pubblicitario  

e della comunicazione aziendale, un team che fa  

della propria passione il proprio lavoro.

La nostra struttura è prima di tutto un gruppo  

di persone consapevole che nell’ambito  

della comunicazione c’è sempre qualcosa di nuovo  

da imparare e da offrire ai propri clienti.

organico
9

Ander Group, ossia “gruppo diverso”, è il nome che racchiude  

il nostro intento di offrirvi idee uniche e soluzioni innovative,  

che trasformeranno i vostri obiettivi in comunicazione  

concreta e immediata.

opportunità di stage e carriera  
 

Si offrono opportunità di stage in base al percorso  

di formazione intrapreso, in particolare per posizioni  

di Account Manager e Project Manager.

profilo richiesto  

Percorso accademico e/o lavorativo nell’ambito.

Ottima padronanza di almeno una lingua nazionale oltre all’italiano.

Flessibilità, apertura alle novità, dinamismo, ottima gestione dello stress.

selezione 
 

Invio CV corredato di foto e lettera di motivazione a  

welcome@ander-group.com

Preselezione sulla base del CV, colloqui/o, periodo di prova di 3 mesi.
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contatto 
Info@aorep.org

fennich@aorep.org 

t. +41 (0)91 924 04 34 

Piazza Molino Nuovo, 15 CH-6900 Lugano 
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No Profit

www.aorep.org

Associazione per l’Organizzazione e la realizzazione  
di Eventi e Progetti, Africa & Medioriente

Conoscere, cooperare e relazionarsi con culture, 

usi e costumi diversi nel rispetto reciproco.

organico
1 responsabile 

2 Collaboratrici

Stagisti - Volontari 

Attivisti

opportunità di stage e carriera  
 

Lo stagista può apprendere le dinamiche implicite in un’attività no-profit

tipica di una ONG attiva in ambito internazionale.

Egli avrà l’opportunità di una formazione sulle diverse tematiche della 

cooperazione, sullo sviluppo e sul dialogo tra le diverse culture.

La formazione avrà come scopo la conoscenza dei diversi contesti del Continen-

te Africano e della regione del Medio Oriente.

profilo richiesto  
 

Studenti di comunicazione o economia.

Buone doti relazionali – capacità di lavorare autonomamente

Voglia di mettersi in gioco e di collaborare attivamente con il team AOrEP.

Forte interesse per la comunicazione interculturale e per la collaborazione allo 

sviluppo.

Ottimo livello delle lingue Francese e Inglese.

selezione 
 

Lettera motivata e CV per posta o per E-mail

Colloquio ed eventuale assunzione.

Gli obiettivi di AOrEP:

Eventi per i Paesi dell’ Africa e del Medio Oriente.

Progetti mirati allo sviluppo e alla cooperazione tra le diverse zone del Sud.

Per i diritti della donna e dell’infanzia, per il sociale e per il progresso 

economico tra cui il micro credito atto all’autosufficenza 

con attività generatrice di reddito.
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contact 
asa@inwent.org

t. +49 (30) 25 48 20

Lützowufer 6-9

D-10785 Berlin,  

 

Germany
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www.asa-programm.de/en

ASA – Vocational and Student Internships  

in Africa, Asia, Latin America and Europe.

The ASA Program and its partners organize  

three months work and study stays for young  

western and eastern Europeans in Africa, Asia,  

Latin America and Southeast Europe.

As network for development education, ASA promotes exchange and 

learning about our One World by personal  

experience. A major part of the participants becomes  

active in their European home-country after the end of the project.

internship and career opportunities  
 

Once every year in autumn more than 100 ASA projects  

are published online: three months work and study stays in Africa,  

Asia, Latinamerica and South-Eastern Europe.  

There are many fields of professional activity specified  

in the different projects. After the application period (until January)  

the chosen participants prepare themselves individually  

and in trainings offered by ASA. In July they start their project  

in co-operation with their host-organization. 

ASA offers a scholarship for the stay including insurance and a travel 

allowance. Who can apply? Students or young people who have  

completed a professional non-academic training (Age: 21 - 30). 

ASA participants are engaged in social, political or cultural activities.  

An active contribution, commitment for the projects  

and the ASA network are required.

No Profit
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contatto 
sheila.margna@vsv-asg.ch 

t. +41 (0)91 922 51 50 

Via Landriani, 3  

CH-6900 Lugano
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Associazione di categoria
Professional association

www.vsv-asg.ch

L’ASG rappresenta gli interessi dei suoi soci  

e del settore sia a livello nazionale sia internazionale.  

Contribuisce al consolidamento della reputazione  

e della posizione dei suoi affiliati sulla piazza finanziaria  

Svizzera. ASG collabora con le autorità ed i gruppi  

economici allo scopo di elaborare regole per l’esercizio  

della professione di gestore patrimoniale. 

organico
9 Ca. in Svizzera

opportunità di stage e carriera  
 

Esistono diverse opportunità di stage presso affiliati ASG  

disciplinati dalla convenzione con USI.

profilo richiesto  
 

A discrezione degli affiliati ASG, presso cui viene svolto lo stage.

selezione 
 

I soci ASG possono contattare direttamente il Servizio Stage&Placement 

dell’USI per la ricerca di stagiaires oppure gli studenti possono inviare  

la propria richiesta di stage corredata con le necessarie informazioni  

direttamente al contatto di ASG.

 La formazione ed il perfezionamento così come il supporto  

dei propri soci relativamente a questioni di carattere professionale  

oppure su temi affini che possono toccare l’attività quotidiana  

del gestore patrimoniale costituisce per ASG un compito  

di primaria importanza.  

 

Coopera, in qualità di Organismo di autodisciplina (OAD),  

con le competenti autorità della Confederazione nell’ambito  

dell’applicazione della legge sul riciclaggio di denaro.  

L’OAD dell’ASG sorveglia le imprese a lei collegate per quanto  

attiene al rispetto delle regole deontologiche.
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contatto 
marco.zanoni@awd.ch 
responsabile di succursale

Strada regina 42 - 6934 Bioggio 

Tel. 091-911 10 70

Svizzera
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Finanza
Finance

fatturato
CHF 1.2 mld.

organico
6000

www.awd.ch

Di una cosa siamo certi: il fattore del successo di AWD sono 

le persone, i nostri collaboratori e i nostri clienti. Essi rappre-

sentano la base della nostra azienda. Per questo motivo la 

nostra filosofia aziendale è anche: «benessere per le perso-

ne». La nostra attività di maggior fornitore indipendente di 

servizi finanziari in Europa non è finalizzata unicamente alla 

realizzazione degli obiettivi dei nostri clienti, ma anche di 

quelli dei nostri collaboratori. E a tal fine offriamo la sicurez-

za del leader di mercato in Europa.

opportunità di stage e carriera  
 
AWD vi offre la possibilità di entrare in un mercato in forte espansione in quali-
tà di consulente finanziario indipendente. Per poter svolgere questa professione 
con successo sono necessarie spiccate capacità comunicative, una predisposi-
zione alle relazioni interpersonali, l’orientamento agli obiettivi e autodisciplina. 
Il bagaglio personale dovrebbe includere anche l’interesse per temi di carattere 
economico, la disponibilità ad aggiornare costantemente le proprie competenze 
professionali e la volontà ad aspirare a risultati superiori rispetto alla media.
AWD e il vostro coach personale vi aiutano a diventare un esperto finanzia-
rio di successo e vi affiancano nel cammino verso una carriera di dirigente se 
volete puntare in alto. Il nostro sistema di formazione e remunerazione mette 
a disposizione criteri trasparenti per realizzare un reddito superiore alla media e 

per raggiungere il vostro obiettivo di carriera personale.

selezione 
 
Contatti il nostro responsabile regionale in Ticino. In un colloquio personale egli 
le mostrerà, con riferimento alla sua particolare situazione personale, quali sono 
le opportunità e quale modalità meglio le si addice per entrare a far parte del 

nostro gruppo.

AWD Svizzera è da 15 anni presente, con successo, sul mercato ticinese, una 
delle regioni di punta del gruppo AWD, il maggior fornitore indipendente di 
servizi  finanziari in Europa. Con un organico totale di oltre 6 000 consulenti, 
AWD assiste i propri clienti in dieci paesi.
AWD vanta una clientela fissa di oltre 1,8 milioni persone che restano fedeli 
al nostro gruppo. Soltanto nel 2006 abbiamo acquisito 216 000 nuovi clienti 
e complessivamente 464 400 persone hanno ricevuto una consulenza.
Il gruppo AWD può vantare un fatturato superiore a 1 200 000 000.- franchi 
e una crescita degli utili di gran lunga superiore alla media.
AWD ha delle eccezionali possibilità di sviluppo in Svizzera. Quest’anno 
aspiriamo in questo paese ad una crescita del fatturato a 2 cifre. Al fine di 
realizzare gli obiettivi aziendali abbiamo intensificato la ricerca di personale 
qualificato ed orientato ai risultati.
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contatto 
banca@bancasempione.ch

t. +41 (0)91 910 71 11

via Peri, 5 

CH–6900 Lugano

Svizzera
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Bancario - Finanza
Banking – Finance

Istituto bancario, privato ed indipendente,  

fondato nel 1960 a Lugano dove ha la sua sede.  

La Banca del Sempione é presente anche a Bellinzona, 

Chiasso, Locarno e Nassau (Bahamas) dove opera  

l’affiliata Banca del Sempione (Overseas).  

È specializzata nell’offrire ai propri clienti servizi  

di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale  

ma presta anche tutti i servizi caratteristici  

di una banca universale.

www.bancadelsempione.ch

organico
103

Banca del Sempione vuole rappresentare per la propria clientela,  

privata e istituzionale, la controparte ideale per entrare ed operare  

nel mondo del Private Banking.  

È una banca alla continua ricerca dell’innovazione ma attenta  

a mantenere e sostenere le giuste tradizioni. Monitora costantemente  

i prodotti che il mercato offre, pronta a scegliere o consigliare  

quello migliore nell’esclusivo interesse del cliente.

Questo le è permesso per il fatto di essere banca privata e quindi libera  

ed indipendente, obiettiva e non condizionata da vincoli e conflitti  

di interesse, una banca che sfrutta in positivo la presenza del vertice  

operativo in Ticino che garantisce velocità di esecuzione,  

dinamismo ed una elevata capacità decisionale.

Queste caratteristiche rappresentano un punto di partenza  

imprescindibile per un rapporto chiaro e trasparente con la clientela  

che si traduce in un’attenzione particolare nella cura dei patrimoni  

che le vengono affidati, per essere veri Private Banker,  

non solo di nome, ma di fatto.

opportunità di stage e carriera  
 

La Banca del Sempione offre, in base alle necessità del momento,  

stage a laureandi o neo-laureati in scienze economiche. 

profilo richiesto  
 

Persone dinamiche, con spirito d’iniziativa, determinate  

e con ottima predisposizione a lavorare in team. 

selezione 
 

Inoltrare curriculum vitae e lettera di motivazione  

all’attenzione dell’ufficio del personale.
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contatto 
info@cardiocentro.org,  

info@ldm.ch, info@stembank.ch

t.+41 (0)91 805 31 11

via Tesserete, 48 CH-6900 Lugano
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Sanitario - Ospedaliero
Health – Hospitals

www.cardiocentro.org

www.ldm.ch

www.stembank.ch

Il Cardiocentro, il primo centro  

di Cardiologia e Cardiochirurgia in Ticino,  

si configura oggi come cluster fortemente  

orientato alla ricerca dando vita a sinergie  

con realtà pubbliche e private di punta.   

fatturato
CHF 30 Mio

organico
250

opportunità di stage e carriera  
 

Trattandosi di una realtà in continua e rapida evoluzione,  

costituita da entità distinte, i profili di interesse variano  

in funzione di questa evoluzione.

selezione 
 

Inviare candidatura tramite e-mail.

Se selezionati, seguiranno colloquio ed assunzione.
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contatto 
info@cinfo.ch 

t. +41 (0)32 365 80 02

rue Centrale, 121 

CH-2500 Biel 7

Svizzera
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No Profit

www.cinfo.ch

Centro d’informazione, consulenza e formazione,  
professioni nell’ambito della cooperazione internazionale e dell’aiuto umanitario

cinfo informa le persone che s’interessano a un impegno 

nella cooperazione internazionale (CI) o desidererebbero 

agire per migliorare le relazioni con i paesi dell’Emisfero 

meridionale come pure di quello orientale. 
organico
20

cinfo sostiene inoltre le istituzioni che cercano personale  

per attività specifiche in Svizzera o all’estero. 

cinfo consiglia e informa le collaboratrici ed i collaboratori  

di queste istituzioni e le persone al seguito, nella preparazione  

della partenza, durante il loro impegno o per aiutare  

il loro inserimento dopo il ritorno.

opportunità di stage e carriera  
 

cinfo informa sui posti vacanti, ma non procura nessun  

impiego né recluta esperti. Il compito di cinfo è infatti  

quello di fornire agli/alle interessati/e le informazioni  

necessarie, come pure i chiarimenti per la preparazione  

di un’eventuale domanda di impiego.
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contatto 
colombo@colombogroup.it

Tel. 031/882222

Via risorgimento n.34 –22073 Fino Mornasco (CO)

Italia
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Abbigliamento - Moda
Fashion

www.colombogroup.it

La Società opera nel settore tessile da oltre quarant’anni 

proponendo e realizzando due collezioni stagionali per i 

maggiori gruppi di moda italiani e internazionali. La Società 

persegue la continua ricerca di idee innovative, nel rispetto 

della tradizione e della qualità, adottando un processo di svi-

luppo integrato che si articola nello studio, nella produzione 

e nella commercializzazione dei tessuti per abbigliamento 

femminile di fascia medio-alta. Le strategie aziendali sono la 

diversificazione di prodotto e la fidelizzazione della clientela

fatturato
8.400.000 euro

organico
65

Sede unica a

Fino Mornasco

opportunità di stage e carriera  
 

Laureati in Marketing e Scienze della Comunicazione

Laureati in economia, Laureati in Informatica

profilo richiesto  
 

Laureati in Marketing e Scienze della Comunicazione

Laureati in economia, Laureati in Informatica

selezione 
 

Invio cv a ufficio del personale lara@colombogroup.it oppure alla 

mail istituzionale colombo@colombogroup.it
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contatto 
info@unesco.ch 

t. +41 (0) 31 324 10 67 

Bundesgasse, 32

CH-3003 Berna
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Organizzazione internazionale
International organization

www.unesco.org (sede principale dell’UNESCO, Parigi)

www.unesco.ch (Commissione svizzera per l’UNESCO, Berna)

L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite  

per l’educazione, la scienza e la cultura. 

Il suo scopo è la promozione della comprensione  

internazionale e della pace.  

La Commissione svizzera per l’UNESCO concretizza  

i valori e gli obbiettivi dell’UNESCO in Svizzera.

organico
2’000 Parigi

6 Berna

SCHWEIZERISCHE UNESCO-KOMMISSION
COMMISSION SUISSE POUR L’UNESCO
COMMISSIONE SVIZZERA PER L’UNESCO
COMMISSIUN SVIZRA PER L’UNESCO

Lo fa attraverso seminari, progetti sul terreno, pubblicazioni,  

patrocini ed una Lettera d’informazione sull’attualità svizzera  

e internazionale nei settori di competenza dell’UNESCO.

I valori e gli obbiettivi dell’UNESCO in Svizzera sono inoltre  

promossi dai Club UNESCO, fra i quali il Club UNESCO Ticino.  

Informazioni su www.unesco-ticino-club.ch.

La Commissione è l’organo consultivo delle autorità federali  

per le relazioni fra la Svizzera e l’UNESCO. Inoltre consiglia e assicura  

le relazioni fra l’UNESCO, le istituzioni svizzere e la società civile  

in ambito educativo, scientifico, culturale e comunicativo.

La Commissione è composta da 30 membri, nominati dal Consiglio  

federale. Il Segretariato è messo a disposizione dal Dipartimento  

federale degli affari esteri.

opportunità di stage e carriera  
 

Possibilità di ottenere un posto di stage o di lavoro a Parigi:  

www.unesco.org > employment/internships (posti limitati).

 

La Commissione svizzera non ha posti di stage o di lavoro disponibili
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contatto 
info@consono.ch 

t.+41 (0)91 922 09 31

Via Fusoni, 4

CH-6900 Lugano

Svizzera
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www.consono.ch

CONSONO nasce nel 1996 grazie all’esperienza ventennale di 

lavoro nel settore delle politiche sociali di Mimi Lepori Bonetti. 

Oggi con la collaborazione dell’arch. Claudio Naiaretti, esperto 

nella Svizzera italiana sulle  tematiche legate alla cooperazione 

internazionale, e ad altri specialisti secondo i bisogni specifici, 

la rete di relazioni sia in Ticino che oltre Gottardo permette 

alla CONSONO di organizzarsi su tre livelli: consulenza, forma-

zione e progetti.

CONSONO
CONSULENZA FORMAZIONE PROGETTI

organico
2.5

Consulenza

Consulenza a Fondazioni, Associazioni o gruppi che di fronte ai 

cambiamenti in atto nello Welfare State abbisognano di consulenze 

specializzate per la valutazione e il consolidamento di progetti e consulenza 

nel settore legislativo sociale per l’implementazione di nuovi progetti. 

Formazione

Formazione di gruppi di ONG che animati da grande entusiasmo desiderano 

realizzare dei progetti sia in Ticino che all’estero. La formazione è soprattutto 

incentrata sui concetti del Management e non profit.

Progetti

Progetti in diversi settori (sociale, sanitario, istituzionale ecc). La presidenza di 

alcune associazioni mantello (ACPT, ATIS, AFAS, FORMAS), il lavoro in alcune 

Fondazioni (Fondazione San Gottardo, ACTA), così come il coordinamento 

della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana che riunisce oltre 60 

ONG attive in Asia, Africa, America latina e nei paesi dell’Est) offrono l’occa-

sione di elaborare progetti.
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contatto 
info@consono.ch 

t.+41 (0)91 922 09 31

Via Fusoni, 4

CH-6900 Lugano

Svizzera
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La Direzione dello sviluppo e della cooperazione  

(DSC) fa parte del Dipartimento federale degli affari esteri.  

La cooperazione internazionale e l‘aiuto umanitario  

della Confederazione sono strumenti  

della politica estera Svizzera. 

www.dsc.admin.ch

Per ottenere il maggior effetto possibile e un impatto  

ad ampio raggio, la DSC concentra il suo operato di cooperazione  

a lungo termine su un numero limitato di paesi e di settori di attività.  

L‘aiuto umanitario e quello in caso di catastrofe sono per contro  

forniti ovunque nel mondo subentri una situazione d‘emergenza.

opportunità di stage e carriera  
 

Formazione, studi ed esperienze nei campi più diversi possono  

condurre alla cooperazione internazionale. 

L’impegno in missioni di volontariato oppure esperienze  

di lavoro in altri settori del mondo economico o dell’amministrazione  

migliorano le prospettive. Oggi, molte organizzazioni reclutano  

i loro collaboratori e le loro collaboratrici direttamente  

nei paesi in cui si realizzano i progetti. 

Per questo è nato il Programma di promozione per le nuove  

leve che si rivolge ai giovani professionisti titolari di un diploma  

universitario o con formazione equivalente desiderosi  

di impiegarsi a lungo termine nel settore dello sviluppo.

Questo programma consente di acquisire, in seno alla DSC  

o a una ONG partner e in un Paese di assegnazione,  

l’esperienza professionale necessaria per diventare collaboratori  

della DSC o dei suoi partner. Esso consente inoltre  

di contribuire all’organizzazione e alla realizzazione  

di attività operative per lo sviluppo e l’aiuto umanitario  

condotte in loco da partner della DSC. 

Amministrazione pubblica
Public administration



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
info@enicorporateuniversity.eni.it 
t. +39 02 5201

Via Salvatore Salvo, 1 

I-20097 San Donato Milanese (MI) 

Italia
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Formazione - Petrolchimico
Formation – Petrochemical

È la società dell’Eni per l’orientamento, il reperimento, la 

selezione e per la formazione e il knowledge management. 

Costituisce il punto di contatto istituzionale di Eni con 

il mondo accademico italiano ed internazionale, per lo 

sviluppo e la diffusione della cultura aziendale.  

Anche la Scuola Mattei, con i suoi 50 anni di alta 

formazione nel settore energetico e ambientale,  

costituisce parte integrante della Società. La Scuola ogni 

anno offre a laureati italiani e stranieri la possibilità 

di partecipare al Master MEDEA (Master in Management  

ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente).

www.enicorporateuniversity.it

opportunità di stage e carriera  
 
Lavorare in Eni significa lavorare in una grande impresa energetica  
internazionale, con oltre 73.000 dipendenti in circa 70 paesi nel mondo. La porta d’accesso 
al mondo Eni per i giovani laureati è costituita da Eni Corporate University, che ogni anno 
acquisisce candidature, valuta e seleziona centinaia di giovani laureati per Eni e le sue Società. 
La varietà delle attività di Eni offre possibilità di inserimento in numerose aree professionali, 
nonché opportunità di mobilità interfunzionale e geografica, che contribuiscono a rendere 

l’esperienza nella compagnia di particolare arricchimento professionale.

programma neo-laureati  
 
L’ingresso in azienda costituisce solo la prima tappa all’interno di un percorso di apprendimen-
to continuo, perché tutti gli individui che lavorano in Eni hanno l’opportunità di continuare ad 
apprendere lungo tutta la vita professionale, con una molteplicità di esperienze e di interventi 
formativi personalizzati. Per i neolaureati, in particolare, Eni prevede uno specifico piano di 
inserimento, con l’obiettivo di incrementare le conoscenze professionali e le competenze indi-
viduali. Per i primi tre anni il nuovo assunto è affiancato da un tutor e fruisce dei programmi di 
formazione, generali, specialistici e ad hoc. Concluso l’inserimento, per un periodo mediamen-
te di 5-6 anni, le attenzioni sono volte allo sviluppo delle singole professionalità. È in questa 
fase, di solito caratterizzata da mobilità, che viene valutato il potenziale di ognuno e vengono 

individuate le persone che possono essere indirizzate verso uno sviluppo manageriale.

profilo richiesto  
 
Laurea specialistica o equivalente vecchio ordinamento, prevalentemente  
in Ingegneria o Economia o altre lauree tecnico-scientifiche. Più raramente laureati di 
primo livello. In ogni caso ricerchiamo motivazione e spirito di iniziativa, flessibilità, 

attitudine al lavoro di gruppo, orientamento al risultato e visione internazionale.

selezione 
 
Effettuata tramite assessment center o focused interview e si conclude  
con la presentazione dei candidati che hanno superato la prova ai  
responsabili di Linea per la valutazione tecnica finale. Particolare rilevanza  
è attribuita alla componente motivazionale e alle caratteristiche individuali  
dei candidati. Form da compilare sul sito www.enicorporateuniversity.it.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
direzione.generale@eoc.ch 

t. +41 (0)91 811 13 03

Viale Officina 3

CH-6501 Bellinzona
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Sanitario - Ospedaliero
Health – Hospitals

www.eoc.ch

Siamo l’ospedale multisito del Ticino e offriamo ai nostri pa-

zienti la stessa qualità di cura, indipendentemente dal luogo 

di accesso alla nostra struttura. Combiniamo armoniosa-

mente cure specialistiche centralizzate e cure di prossimità, 

eccellenza medica e cure incentrate sulla relazione, ricerca 

avanzata e formazione di qualità. 

organico
4’000 

La nostra missione è fondata su tre componenti fondamentali:

la cura, la formazione e la ricerca scientifica. 

L’EOC comprende i seguenti ospedali con le rispettive sedi:

 

Ospedale regionale di Lugano 

- Civico

- Italiano

 

Ospedale regionale di Bellinzona e Valli

- San Giovanni

- Faido

- Acquarossa

 
Ospedale regionale di Mendrisio  - Beata Vergine
 
Ospedale regionale di Locarno- La Carità
 
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
 

Clinica di riabilitazione di Novaggio

opportunità di stage e carriera  
 

Opportunità nell’ambito del controllo di gestione  

e nelle aree comunicazione, risorse umane e qualità.

profilo richiesto 
 

Formazione accademica

selezione
 

Attraverso concorso pubblico
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contact 
Department of Foreign Affairs

CH-3003 Berne

 

Switzerland
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Amministrazione pubblica
Public administration

The Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)  

is responsible for representing Switzerland’s interests abro-

ad, in particular its relations with other countries  

in areas like policy, security, trade and industry,  

development cooperation, environmental matters,  

and cultural relations, etc. It is supported by  

a widespread network of Swiss embassies. 

www.eda.admin.ch/iojobs 

Swiss Confederation
Federal Department of Foreign Affairs FDFA

internship and career opportunities
 

 
Careers in international organizations 

The tasks allotted to the Section “Presence of Switzerland  

in international organizations”include promoting the recruitment of Swiss 

people to intergovernmental organizations and, if requested, advising and 

supporting them in any steps they take in this respect.  

The FDFA encourages university students and young graduates to take part 

to various Junior Professional Programs within international organizations. 

For more informations, please have a look at our website: 

www.eda.admin.ch/iojob 

or contact: PA3-CH-OI@ eda.admin.ch

t. +41 (0)31 323 5171 or 323 5588

Diplomatic Career

Each year the FDFA recruits between 15 to 20 trainees for the diplomatic 

career. The FDFA is looking for a broad spectrum of skills from its potential 

recruits. All university degrees (MA or licence) are considered. The selection 

procedure consists of two sets of exams, written and oral, designed to test 

a wide range of knowledge as well as the personality of the candidates. 

Motivated candidates should not be older than 35 years and have an excel-

lent command of two national and one additional language. Upon success-

ful completion of the selection procedure, candidates are invited to follow 

a 12-month long practical training programme.

 

Further information on the selection procedure are published on the FDFA-

Website: 

www.eda.admin.ch/diplojobs 

or contact concours@eda.admin.ch 

tél. +41 (0)31 322 3254 
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contact 
recruitment@flybaboo.com 

t. +41 (0)22 717 8530

P.O. Box 291 

CH-1215 Geneva 15 

Switzerland
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Aviazione civile - Turismo
Civil aviation – Tourism

www.flybaboo.com

employees
87

Flybaboo is a Geneva based airline flying  

to select european destinations.  

Greatly appreciated for its dynamic style  

and friendly atmosphere, Flybaboo adds  

a human dimension to the aviation industry:  

each person is treated as a valued client.

Flybaboo’s fleet has 2 dash 8 - 400 with 74 seats each 

and  in spring 2008 3 new Embraer 190 will join the fleet.

Flybaboo lends great attention to the services offered  

to its clients. Various events such as wine tasting, massages,  

lotteries are organised on board thanks to its numerous  

and prestigious parterships developped. 

Baboo Time, the company’s magazine, is an elegant  

and modern publication for our Geneva clientele  

and all clients coming to spend time in the city. It includes  

a selection of recommended events , a useful guide,  

trendy and selective places  and events not to be missed. 

Flybaboo offers its clients an array of services such  

as Baboo Escapes, subscriptions and Specials as well  

as the opportunity to rent its aircraft.

internship and career opportunities
 

On-going recruitment of young pilot (abinitio) possessing professional  

licence or hostesses, handling agent, reservation agent. 

For all positions Baboo organizes a specific training program.

whom are we looking for  
 

Qualified and non qualified people in many different areas  

such as quality manager, maintenance manager.

Technical skills depend on the job.  

No restriction concerning nationality and gender.  

French and English speaking people.
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contatto 
info@fosit.ch 

t.+41 (0)91 924 92 70

Via Fusoni, 4 CH-6900 Lugano 

Via alla Campagna 9, 6900 Lugano (valido dal 1° febbraio 2008)

Svizzera
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No Profit

Principi quali giustizia sociale, equità, rispetto  

dei diritti umani e collaborazione reciproca, uniscono,  

sotto il tetto della Federazione delle ONG della Svizzera 

italiana (FOSIT), una settantina di organizzazioni  

impegnate nell’ambito della cooperazione internazionale  

in Africa, America latina, Asia e nei paesi dell’Est e attive 

nella sensibilizzazione sulle tematiche Nord-Sud.

www.fosit.ch

organico
1 responsabile (80%)

1 collaboratore
   amministrativo (50%)

stagiaires 

volontari  

Creata nel 1999, la FOSIT ha lo scopo di sostenere  

i valori e la cultura della cooperazione allo sviluppo, favorendo  

l’informazione e lo scambio d’esperienze e promovendo  

la formazione. La FOSIT offre inoltre consulenza per facilitare  

la gestione dei progetti.

opportunità di stage e carriera  
 

Per permettere alle persone interessate alla cooperazione  

internazionale di definire le proprie motivazioni,  

in prospettiva di un eventuale impegno, la FOSIT propone  

un percorso di preparazione e riflessione composto  

di due moduli della durata complessiva di 27 ore:  

l’esperienza di cooperazione come viaggio interculturale,  

strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo.  

Il percorso permette ai partecipanti di realizzare  

le proprie scelte: impegnarsi come volontario  

nella Svizzera italiana o nei paesi del Sud, orientarsi  

professionalmente verso la cooperazione allo sviluppo.

A seconda delle necessità, la FOSIT può facilitare  

l’accesso a delle opportunità di stage.
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opportunità di stage e carriera
 
6 mesi di stage retribuito nei vari reparti dell’azienda

profilo richiesto

Giovani, motivati, dinamici, capaci di lavorare in modo autonomo 
per obiettivi. Inglese fluente, conoscenze pacchetto office ottime

selezione

E-recruiting: http://group.hugoboss.com/en/stellenanzeigen.htm

www.hugoboss.com

Sviluppo e produzione dei prodotti dei propri marchi,

Boss Black Selection, Boss Orange, Boss Green, Hugo 

nell’ambito di camiceria, cravatteria, maglieria, inti-

mo e calze, scarpe e accessori di pelle.

contatto 
anna_meschini@hugoboss.com

t. +41(0)91 696 68 79

Via Sant’Apollonia 32

6877 Coldrerio

Svizzera
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fatturato 
EUr 1495.5 mio.

organico
8441 worldwide

425 in Ticino

Abbigliamento - Moda
Fashion
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contatto 
ozanini@hupac.ch

Tel.  +41 (0)91 6952871

Viale Manzoni 6

CH - 6830 Chiasso

Svizzera
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Trasporti intermodali
Intermodal transports

www.hupac.com

Hupac gestisce un network di 100 treni al giorno fra le prin-

cipali aree economiche europee e fra i più importanti porti 

e le regioni interne dell’Europa. Propone soluzioni efficienti 

e innovative nel trasporto intermodale, per rispondere alle 

molteplici esigenze del traffico merci europeo, con l’obietti-

vo di soddisfare il cliente attraverso servizi veloci, regolari ed 

affidabili.

fatturato
Ca. CHF 476 mio.

organico
396 collaboratori

Il traffico intermodale combina diverse modalità di trasporto: strada, fer-

rovia, mare. Nel traffico combinato non accompagnato le unità di carico - 

container, casse mobili, semirimorchi - raggiungono il terminal intermodale 

su strada o via acqua e proseguono il viaggio su rotaia. Con circa 612.000 

spedizioni all’anno, Hupac è tra i leader dell’intermodalità europea.

opportunità di stage e carriera  
 

Offriamo periodicamente delle possibilità per l’effettuazione degli stage.

In alcuni casi, ed a seconda del fabbisogno, alcune di queste persone sono poi 

state inserite definitivamente nel nostro organico.

programma neo-laureati  
 

Programma di formazione personalizzato a seconda degli obiettivi da raggiungere.

profilo richiesto  
 

Formazione base: economia. Necessità di conoscenze in economia aziendale. 

Back office, eventualmente più avanti anche contatti con la clientela. 

selezione 
 

Inviare eventuali richieste corredate di curriculum vitae e certificati al signor 

Onorato Zanini (ozanini@hupac.ch).
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contact 
askhr@uk.ibm.com

t.  +41 (0)58 333 54 00

Vulkanstrasse, 106 C.P.

CH-8010 Zurich

Switzerland
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Information Technology

www.ibm.com/ch

More than 80 years of innovation have 

made IBM one of the largest IT companies 

worldwide. 

turnover
USD 91.4 mld

employees
355’000 (3’400 CH)

IBM wants to take on a leading role in the invention, development and 

manufacture of IT products. This covers the entire spectrum of computer 

systems, software, networks and storage technologies right up to microe-

lectronics. Teams acting in a worldwide basis develop, jointly with the cu-

stomer, individual solutions for the optimization of business processes, and 

provide IT related services. IBM offers industry specific and cross-industry 

solutions, which cover the requirements of customers of all sizes.

internship and career opportunities  
 

During your study:

pre-study internship, internship, workstudent program, Bachelor or Masterthesis

After your study:

Direct entrance in one of our various business areas, Global Business Servi-

ces, Global Technology Services, Small&Medium Business, System Technology 

Group, and others.

whom we are looking for  

Do you want to . . .experience innovations and trends in a strong corporate 

culture? Be part of a motivated, global network and accompaign customers to 

their success? Take on responsibility and challenging tasks?

Through continuous education achieve an international path?

Your profile contains . . .a completed course of study (university or vocational 

school). Excellent communication and implementation skills.

analytical and technical flair. Fluent in German (French) and English.

how to apply 

Please, visit our website with plenty of informations www.ibm.com/employment/ch 
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contact 
rh_rec.gva@icrc.org

t. +41 (0)22 730 25 17/18

Unité du recrutement

19, avenue de la Paix CH-1202 Genève

Switzerland
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Organizzazione internazionale
International organization

www.icrc.org

The International Committee of the red Cross (ICrC), 

founded in 1863, is a neutral, impartial and independent 

humanitarian organization. Its nature and membership  

are non-governmental. Its mandate to protect and assist  

the victims of armed conflicts and internal disturbances  

has been conferred on it by States through the four  

Geneva Conventions of 1949 and their Additional  

Protocols of 1977 and 2005.

internship and career opportunities
 

Profile of candidates for jobs at the ICrC:

 > 25-35 years of age

 > prepared to accept unaccumpanied postings  

during the first 24 months of collaboration

 > for delegates: university degree or equivalent;  

professional experience a must;

 > for administrators: commercial diploma (Swiss HWV/ ESCEA);

 > for other specialists: recognized degree plus 3 years of

 professional experience;

 > excellent English and French;

 > other useful languages: Spanish, Portuguese,  

russian and Arabic;

 > well-balanced personality and strong character;

 > ability to cope with difficult situations and to work under pressure;

 > valid driving licence (manual).

The ICrC has delegations in some 80 countries around the world

and employs about 1’400 expatriate field staff (of which more than

150 are from National red Cross or red Crescent Societies) and

10’000 nationals of the countries in which it works. About 800

people provide the essential support and back-up to the field

operations from its headquarters in Geneva. The budget for 2007

amounts to about 1 billion CHF.

Expatriate field staff include:

Delegates, administrators, secretaries, database administrators,

logistics specialists, medical doctors, nurses, prosthetist-orthotists,

engineers and technicians (water and habitat, construction,

information systems), agronomists, interpreters.
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contact 
human.resources@ilapak.com

t. +41 (0)91 960 5900 

C.P. 756

CH–6916 Grancia – Lugano

Switzerland
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Packaging

www.ilapak.com

Ilapak is one of the most experienced  

and fast growing manufacturers of flexible  

packaging machinery in the world.

turnover
CHF 120’000’000

employees
400 (80 Svizzera)

With headquarters in Lugano, Switzerland, Ilapak has fourteen  

sales and service subsidiaries in different countries across the world,  

as well as significant number of qualified sales and service  

agents in other countries.

Ilapak’s four production sites are specialized centres  

that provide experience, know-how and technical support  

to our sales and services companies worldwide.

internship and career opportunities
 

Opportunities in business to business marketing,  

corporate communication and sales, both in Switzerland and abroad.

how to apply 

Mail your CV to: human.resources@ilapak.com

The selection process is directly managed by the company.
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contatto 
t. +41 (0)91 611 99 00

Via Pobiette 11, 

Centro Gerre 2000 

CH-6928 Manno

Svizzera

12
3

Industria – Elettrodomestici
Industry – Household electrics

www.indesitcompany.com

Indesit Company è l’espressione dell’entusiasmo  

per il futuro e del costante impegno a migliorarsi  

per rispondere sempre meglio alle sfide globali. 

Un impegno che l’azienda vuole trasmettere a tutti:  

ai clienti, agli investitori, ai partner e ai dipendenti.organico
Ca. 18’000

Ariston e Indesit sono i due marchi storici del gruppo, venduti  

in Europa, leader rispettivamente nei prodotti da incasso  

e in quelli da libera istallazione. Gli altri marchi regionali, Hotpoint,  

Scholtès e Stinol, sono tra i leader rispettivamente in Gran Bretagna,  

Francia e russia. Attraverso i suoi 18 stabilimenti e le 22 sedi commerciali 

nel mondo, Indesit Company persegue un modello di sviluppo sostenibile,  

puntando a favorire il progresso sociale delle realtà in cui opera 

e contribuendo ad esportare il Made in Italy nel mondo.

Significativo l’impegno della Società nel creare distretti  

industriali nei Paesi emergenti come Polonia, russia e Cina.

opportunità di stage e carriera  
 

Diverse opportunità per neo-laureati. Le risorse umane  

sono un fattore strategico del successo dell’azienda.  

In Indesit Company le risorse umane lavorano in team  

internazionali, sono veloci, giovani, flessibili e coraggiose. 

programma neo-laureati  
 

Nei piani di formazione è previsto un periodo di training di 5 giorni  

nel corso dei primi quattro mesi dall’assunzione.

Nel corso dei primi due anni di presenza in azienda, sono previste  

5 settimane di formazione per lo sviluppo delle capacità manageriali  

(Communication/teamworking,Creative Problem Solving, Time,  

Leadership, Project & People Management, Negotiation,  

Presentation & Public Speaking, Basic Finance). 

selezione 
 

Per candidarsi visitare e compilare l’apposito form 

nell’area “Job” del sito “www.indesitcompany.com”.
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contatto 
Intesa Sanpaolo

Direzione Personale e Organizzazione

Ufficio reclutamento e Selezione

Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano

Italia
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Intesa Sanpaolo è il nuovo gruppo bancario nato dalla fusione 

di Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Leader in Italia grazie ad una 

rete distributiva senza eguali, ha una forte presenza interna-

zionale focalizzata nell’Europa centro-orientale e nel bacino 

del Mediterraneo. Intesa Sanpaolo intende porsi come bench-

mark nella creazione di valore nel settore bancario europeo.

collaboratori
100’000

www.intesasanpaolo.com

Il nuovo Gruppo è l’unione di due grandi realtà bancarie italiane caratteriz-
zate da valori comuni che si sono aggregate per crescere, per servire meglio 
le famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese ed alla 
crescita del paese. 

opportunità di stage e carriera  
 
Intesa Sanpaolo offre l’ opportunità  di maturare un’esperienza formativa in 
un’azienda presente attivamente su tutti i mercati di riferimento, caratteriz-
zata da un forte processo di cambiamento culturale e di innovazione. 
L’offerta, in particolare, riguarda l’inserimento nelle seguenti aree di attività:
Capital Markets, Investment Banking, Rete commerciale, Private Banking,
Finanza,  Marketing,  Risorse Umane e Organizzazione.

profilo richiesto  
 
Desideriamo entrare in contatto con giovani e brillanti laureati ad alto 
potenziale, con una conoscenza fluente della lingua inglese e abitudine a 
servirsi dei principali supporti informatici (Microsoft Office, Internet).
 I candidati, oltre alle specifiche conoscenze maturate in ambito universita-
rio, devono evidenziare buone capacità in termini di:
Orientamento ai risultati, Pragmatismo, Lavoro di squadra, Flessibilità, Asser-
tività, Spirito di iniziativa, Problem Solving.

selezione 
 
La ricerca viene attivata attraverso mirate campagne di reclutamento on 
- line, rapporti di partnership con le principali università e master, partecipa-
zione a manifestazioni di orientamento professionale per i giovani e analisi 
delle candidature spontanee. La selezione si articola in varie fasi e si basa 
principalmente su assessment center, colloqui motivazionali e incontri con i 
responsabili delle diverse unità organizzative della banca.

Bancario - Finanza
Banking – Finance
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contatto 
milano_1@kora.it

Tel. +39 0272737811

Via Santa Maria valle 7/A

20123 Milano

Italia
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Information Technology

www.kora.eu

www.kora.it

kora è un’interactive agency specializzata in progetti digitali 

multicanale. L’ideazione di iniziative di interactive adverti-

sing, digital marketing e social networking, la creazione di 

siti e portali, lo sviluppo di applicazioni per il mobile e la 

realizzazione di progetti di web-Tv ed IpTV sono i principali 

ambiti di intervento, il cui successo è garantito dalla conver-

genza di competenze creative, tecnologiche e progettuali 

che si distinguono nel panorama del marketing digitale in 

Italia ed in Europa.  

fatturato
EUr 3.2 Mio

organico
Circa 60

Grazie ad un team di 60 persone e sedi a Milano, Parigi e Barcellona, kora 

offre ai clienti un approccio consulenziale basato su competenze creative, 

di sviluppo tecnologico e di interazione digitale.

opportunità di stage e carriera  
 

Offriamo opportunità di stage a studenti interessati a progetti di  comunicazio-

ne digitale interattiva. L’attività prevede l’analisi, la definizione e la modellazio-

ne dei requisiti, il concept di comunicazione, l’organizzazione dei contenuti e la 

promozione delle soluzioni (advertising, motori di ricerca, ecc…).

profilo richiesto  
 

Le qualifiche possono ovviamente essere di tipologia molto

diversa, dipende dalla posizione vacante. Per questa posizione si richiede una 

laurea in Scienze della Comunicazione.

selezione 
 

Invio di un breve cv per e-mail o per posta + descrizione interessi e

aspettative (stage, volontariato, settore d’interesse, periodo), candidatura attra-

verso siti internet (infojobs) e contatti diretti con l’università.
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contatto 
info@mazzantini.com 

t. +41 (0)91 910 56 60

Corso Elvezia, 10 

CH–6900 Lugano

Svizzera
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Comunicazione – Marketing
Communications – Marketing

www.mazzantini.com

La nostra è un’agenzia di comunicazione che  

si occupa di offrire ai propri clienti un servizio a 360°.

Forniamo tutti i mezzi che un’azienda improntata  

al mercato deve tenere in considerazione per promuovere  

la sua attività: studio grafico, campagne pubblicitarie,  

pianificazione media, house organ, redazionali,  

relazioni con i media, siti Internet, sponsorizzazioni,  

conferenze stampa, eventi e conventions. 

organico
6

opportunità di stage e carriera  
 

Offriamo opportunità di stage a studenti di comunicazione  

interessati a partecipare al processo di creazione  

di campagne di comunicazione.
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contatto 
t. +41 (0)91 850 8111

S. Antonino 

CH-6592 

Svizzera

13
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Larga distribuzione
Large scale distribution

www.migrosticino.ch

Cooperativa a capitale sociale con Centrale  

amministrativa e logistica a S. Antonino e 27 punti  

di vendita in Ticino. Oltre che di commercio  

al dettaglio Migros si occupa anche di promozione  

della cultura (Percento culturale), formazione  

di adulti (Scuola Club) ed editoria (Azione).

fatturato
CHF 534.5 mio (2006)

organico 

2025

opportunità di stage e carriera  
 

Migros Ticino offre opportunità professionali in svariati  

settori tra i quali vendita, marketing, logistica, finanza,  

risorse umane, informatica, ecc.

profilo richiesto  
 

Studenti di Scienze della Comunicazione e Scienze Economiche.

selezione 
 

Inviare lettera di candidatura con curriculum vitae 

e fotocopie dei certificati d’uso a: Servizio del Personale,  

Migros Ticino CH-6592 S. Antonino.
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contact 
recswitzerland.im@pg.com

47, rue de Saint Georges 

CH-1213 Petit–Lancy (GE)

Switzerland 
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Largo consumo
Consumer goods

www.pg.com

Founded in 1837 in Cincinnati, Ohio, P&G is now a global, 

fast growing, multi-billion dollar business, employing  

more than 100’000 people in about 70 countries and selling 

its brands to five billion consumers world wide.  

Our products are known for their quality and the continuous  

improvement they bring to the lives of our consumers. 

Our Geneva Office is the regional headquarters for  

the Global Business Units in which we operate:  

Baby Care, Beauty Care, Fabric and Home Care, Snacks and 

Beverages, Health Care, Feminine & Family Care.

turnover
USD 40 billions

employees 

100’000

Procter & Gamble

internship and career opportunities
 
This is a very exciting time to join P&G in Switzerland as  
the Company’s headquarters for Western Europe moved to Geneva  
in 1999 joining the headquarters for Middle East & Africa as well  
as the General Export division based since the 50’s in the city of Calvin. Among 
the 1600 people we now have in our Geneva Office there  
are over 52 different nationalities, which makes it a really fun place  
to work.  We offer full time career opportunities in all of our commercial fun-
ctions: Marketing, Consumer and Market knowledge, Purchasing,  
Human resources, Information and Decision Solutions, Finance  
and Customer Business Development (sales). For our full-time positions,  
we are looking for young, motivated people with a university  
degree from all different fields of study. We also offer internships all year 
around in most of our functions. For our internship positions, we are looking 
for students in their final 2 years of study.

whom are we looking for  
 
A variety of college degrees, both graduate and undergraduate,  
are held by people successful in P&G. Opportunities exist for inexperienced and 
experienced (typically 1-3 years) applicants. Fluency in English  
(knowledge of any other language is a plus) and a strong interest  
in the fast moving consumer goods industry are a must. 
Desirable characteristics include: initiative & risk taking,  
strong analytical capability, demonstrated leadership, the ability  
to work effectively with other people. We also require a willingness  
& flexibility to re-locate between our various locations

how to apply 
 
In order to apply for a job or an internship, start by filling in our online applica-
tion form that can be found on  www.pgcareers.com.
If there is a match between your profile and our needs, you will be invited for a 
short mathematical-logical test, followed by a series of interviews. 
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contatto 
massimo.banfi@polca.ti.ch

t. +41 (0)91 814 67 26

viale S. Franscini 3

CH-6500 Bellinzona

Svizzera
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Amministrazione pubblica
Public administration

www.polizia.ti.ch

La polizia cantonale è un servizio pubblico  

con il compito di tutelare la sicurezza  

e di mantenere l’ordine legalmente costituito,  

sull’arco delle 24 ore e 365 giorni l’anno.

Polizia del Cantone Ticino

organico
600

opportunità di stage e carriera  
 

Le possibilità di stage sono legate all’avvio di specifici progetti e 

sono rivolte a studenti e a laureati che desiderano entrare in contatto

con il mondo del lavoro mettendo a disposizione le loro conoscenze e compe-

tenze.

profilo richiesto  
 

L’offerta di stage si indirizza ad accademici nel campo delle

scienze forensi, del diritto, della comunicazione ed economiche

selezione 
 

Offerte spontanee oppure lettere di candidatura sulla base dei concorsi pubbli-

cati su internet all’indirizzo www.ti.ch/concorsi
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contatto 
paola.tettamanti@ch.pwc.com 

t. +41 (0)58 792 65 00

via Cattori, 3

CH-6902 Lugano-Paradiso

Svizzera
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Revisione contabile e consulenza
Audit and consulting

www.pwc.ch/careers

Offre ai propri clienti soluzioni adeguate  

e una vasta gamma di servizi nei settori  

della revisione contabile, della consulenza  

fiscale e legale e della consulenza economica.
fatturato
USD 25.2 Mld

CHF 674 Mio in CH

organico
146’000

ca. 2’500 in CH

 

opportunità di stage e carriera  

Opportunità di lavorare alla conclusione degli studi oppure  

di svolgere un stage (minimo 6 mesi) in un ambiente competitivo  

e avvincente con un’impronta internazionale.

programma neo-laureati  
 

Ampia offerta di una formazione professionale continua e concreto supporto 

per il conseguimento di una qualifica professionale. 

profilo richiesto  
 

Bachelor o Master universitario o SUP in Economia aziendale,  

Diritto o Informatica, buone conoscenze delle lingue nazionali  

e dell’inglese, forte predisposizione al lavoro in team, elevata disponibilità  

e dinamicità, metodo di lavoro analitico, razionale e indipendente.

selezione 
 

Candidatura online da sottoporre sul sito www.pwc.ch/careers 

Assessment online 

Colloqui individuali con HC e responsabili dei settori
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contatto 
info@prometeo.ch

t. +41 (0)91 911 33 50

Via S. Balestra 12, 

CH-6900 Lugano

Svizzera

13
9

Finanza
Finance

www.prometeo.ch

Società finanziaria indipendente basata a Lugano,  

specializzata nell’attività di intermediazione e strutturazione  

di prodotti finanziari innovativi e nell’asset management. 

Negozia esclusivamente con gestori e clienti istituzionali, 

quali banche e assicurazioni ed è accreditata presso  

le principali banche di investimento internazionali. 

organico
20

opportunità di stage e carriera  
 

Si offre stage retribuito nel settore vendite con possibilità  

di assunzione. Il candidato si occuperà della intermediazione  

di titoli obbligazionari per clientela istituzionale  

(banche, fondi, gestori patrimoniali). Avrà anche il compito  

di contattare nuovi clienti e parteciperà attivamente  

all’ideazione e strutturazione di prodotti.

profilo richiesto  
 

Laureati/laureandi in economia, marketing o comunicazione  

dalle ottime capacità relazionali e con attitudine alla vendita;  

fluenti in inglese e in altra lingua europea con discreta conoscenza

dell’italiano. 

selezione 
 

Inviare mail all’indirizzo indicato.  

Il candidato sarà sottoposto ad un colloquio di selezione. 
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contatto 
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch 

t. +41 (0)91 815 10 71

Centro professionale Trevano, C.P. 70

CH-6952 Canobbio 

Svizzera
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Formazione e cultura
Training and culture

www.lingue-stage.ch

Servizio Lingue e stage all’estero (LSE)

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale

LSE promuove la mobilità dei giovani,  

favorendo l’apprendimento delle lingue straniere  

attraverso programmi di scambio, corsi di lingua,  

esperienze professionali e stage formativi all’estero.
organico
3

LSE offre ai giovani la possibilità di potenziare le proprie  

competenze professionali, vivendo un’utile esperienza personale  

che consente di avvicinarsi a culture e mentalità differenti,  

accrescendo le capacità di adattamento individuali.

opportunità di stage e carriera  
 

LSE offre la possibilità di effettuare stage professionali,  

nell’ambito della formazione acquisita, in:

     - Europa (Paesi dell’UE allargata)

     - Australia, Canada, Cina, Nuova Zelanda, USA.

L’offerta di stage in Europa avviene tramite programmi istituzionali  

quali Leonardo da Vinci (per laureati da meno di un anno;  

durata: 3-12 mesi) e Eurodyssée (per diplomati di età tra 18-30 anni;  

durata stage: 3-7 mesi), nonché programmi individuali propri  (“à la carte”).

profilo richiesto  
 

Studenti in corso di formazione, neolaureati  

(da meno di 12 mesi) e laureati (età 18-30 anni).
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contatto 
Via Trevano, 55 – 6900 Lugano

sotell@lugano.ch

Tel.:  +41.(0)58.866.74.40 - Fax: +41.(0)58.866.74.41

Via Trevano, 55 CH-6900 Lugano

Svizzera
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Organizzazione eventi e servizi
Event organization and services

fatturato
Ca. CHF 1 mio.

organico
Ca. 15 collaboratori 

Ca. 180 avventizi

www.sotell.ch

Dal 1999, Sotell (Servizi Organizzazione Tempo Libero e 

Lavoro) favorisce l’incontro tra lavoro giovanile e aziende, 

organizzazioni ed enti. Attraverso un’estesa serie di servizi, 

Sotell sostiene le esigenze di occupazione di giovani e stu-

denti, offrendo opportunità di lavoro temporaneo e stage. 

Grazie a una profonda esperienza nell’organizzazione e 

gestione di eventi – rafforzata da una lunga partnership con 

il Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano – Sotell è 

inoltre in grado di sostenere lo sviluppo di progetti comples-

si con il supporto di personale fisso o avventizio.

Sotell offre la possibilità di impiegare il proprio tempo libero in attività 

lavorative temporanee oppure occasionali ed è costantemente impegna-

ta nell’attività di formazione del suo personale: da una parte, attraverso 

l’istruzione sul campo; dall’altra, tramite corsi per mansioni specifiche.

Al personale temporaneo (Sotell è autorizzata al prestito di personale 

dall’Ufficio Cantonale del Lavoro) è affiancato un team di professionisti 

specializzati nei diversi campi d’azione, garantendo in questo modo il know 

how necessario per rispondere in modo rapido ed efficiente alle molteplici 

richieste del mercato.

Inserendosi in un concetto di New Public Management, Sotell è partner 

ufficiale del Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano e può vantare 

un’intensa collaborazione con numerosi altri settori della Città.

opportunità di stage e carriera  
 

Stage nei settori comunicazione e marketing. Organizzazione e gestione di 

eventi. Analisi attività interne e servizi per il supporto esecutivo: dalla distribu-

zione di materiale promozionale all’assistenza all’organizzazione degli eventi, 

dal montaggio delle strutture per gli spettacoli al servizio buvette e molto altro 

ancora.

selezione 
 

Inviare il proprio Curriculum Vitae, completo di fotografia, presso Sotell, via 

Trevano, 55 – 6900 Lugano oppure via email all’indirizzo sotell@lugano.ch. A 

livello legale, sono richiesti almeno 16 anni d’età e la nazionalità Svizzera o un 

permesso di lavoro valido.
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contatto 
info@spontex.it

t. +39 02 934 74 111

Via San Giovanni Bosco, 24 

20010 Pogliano Milanese (MI)

Italia
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Largo consumo
Consumer goods

www.spontex.it

Produzione e distribuzione di strumenti  

per la pulizia e la cura domestica, guanti,  

spugne per la cura del corpo; strumenti di pulizia  

industriale e professionale.

Mapa Spontex Italia S.p.A.

fatturato
€ 45 Ml. (2005)

organico
47 

opportunità di stage e carriera  
 

Stage area marketing - area trade marketing.

Il candidato selezionato avrà la possibilità di svolgere 

un percorso formativo completo che gli permetterà  

di avere una conoscenza a 360° della realtà del largo consumo. 

Nello specifico gli ambiti di competenza maggiormente  

approfonditi saranno: lo studio del prodotto, per l’area marketing;  

quello commerciale, per l’area trade marketing.

profilo richiesto  
 

Marketing e Trade marketing assistant.

Buon uso del pacchetto office; conoscenza dell’inglese;  

flessibilità; capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi.

selezione 
 

Iter di selezione : colloquio conoscitivo, seguito da prova  

pratica al fine di verificare la dimestichezza  

con il Pc e la conoscenza dell’inglese.

Terzo colloquio con il Direttore responsabile di Divisione.
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contatto 
info@teleticino.ch 

t. +41 (0)91 640 15 15

Via Carona 6

CH-6815 Melide

Svizzera
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Media – Televisivo
Media – Television

www.teleticino.ch

TeleTicino è un’emittente privata regionale, riconosciuta  

con concessione federale, orientata all’informazione  

e all’approfondimento locali. Produce in media due ore  

e mezza quotidiane di programmi propri, di cui 30 minuti  

di informazione pura (TicinoNews). 

fatturato
CHF 5,2 Mio

organico
45

Il palinsesto comprende anche dibattiti (Matrioska, Piazza del Corriere), approfon-

dimenti dedicati alla medicina (Arena Medica), alla finanza (Future) e all’integra-

zione (il Ponte) nonché spazi dedicati allo sport regionale ed ai bambini (Vietato 

ai maggiori).realizza pure filmati commerciali, spot ed eventi televisivi per clienti.

opportunità di stage e carriera  
 
L’emittente dà ampio spazio a giovani in formazione, sia nel settore  
giornalistico sia in quello relativo alle produzioni commerciali,  
ma anche nel ramo della tecnica e dell’amministrazione.  
In questi anni molti giovani hanno seguito una formazione in qualità  
di stagiaire nel campo giornalistico, che è quello che più interessa  
l’Università, e hanno potuto inserirsi nella realtà aziendale.  
Gli stage non sono comunque impegnativi per una futura assunzione.

programma neo-laureati

A dipendenza delle disponibilità di posti, i neolaureati in scienze  
della comunicazione possono frequentare stage temporanei o professionali, 
che sfociano nell’ottenimento della qualifica di giornalista.

profilo richiesto  
 
Giovani interessati a esperienze nel settore del giornalismo televisivo,  
nella conduzione di programmi, o nella gestione di progetti  
di comunicazione aziendale e commerciale. Le qualifiche richieste,  
oltre alla laurea, passione, disponibilità, capacità di lavoro in team,  
resistenza allo stress.

selezione 
 
Le candidature possono avvenire in modo spontaneo o tramite  
il servizio universitario di placement. Le selezioni vengono effettuate  
nel corso di colloqui con i dirigenti dei vari settori aziendali.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
twdc.selezione@disney.com

t. +39 02 29085396

Via Sandro Sandri, 1 

I–20121 Milano

Italia

14
9

Intrattenimento
Entertainment

www.disney.com

Produzione e distribuzione di prodotti  

di intrattenimento su canali diversificati  

(editoria, cinema, televisione, home  

entertainment, retail, parchi tematici) 
organico
300

opportunità di stage e carriera  
 

Opportunità di stage e di inserimento in tutti i settori dell’azienda.

profilo richiesto  
 

Laureati, ottima conoscenza dell’inglese e del PC,  

ottime capacità di relazioni, flessibilità e di lavoro in Team.

selezione 
 

Inviare il proprio curriculum a :

The Walt Disney Company Italia SpA

Via Sandro Sandri, 1

20121 – Milano

c.a. Direzione risorse Umane



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
info@ticinomanagementi.ch 

t. +41 (0)91 610 29 29 

C.P. 102  

CH 6928 Manno Lugano  

Svizzera 

15
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Stampa e editoria
Press

www.ticinomanagementi.ch

Nato nel 1988 per promuovere l’economia ticinese 

- e più in generale svizzera - Ticino Management,  

mensile di economia, finanza e cultura,  

è divenuto nel tempo un mezzo di informazione  

molto apprezzato dagli operatori economici  

del territorio insubrico.

Distribuito in Italia col nome di Swiss Money Management,  

ha nel suo target di lettori molti dei più importanti esponenti  

del mondo economico svizzero e italiano.  

I protagonisti di Ticino Management sono i rappresentanti  

del ‘mondo che lavora e produce’, chiamati in prima persona  

a raccontare le loro esperienze imprenditoriali.  

Fra questi, anche le donne, per le quali la casa editrice  

Ticino Management ha creato, nel 1999, la rivista  

Ticino Management Donna, in edicola con quattro numeri  

all’anno dedicati a protagoniste della vita economica,  

politica e sociale, oltre che al costume, alla moda, alla bellezza.  

Più specifica invece è la rivista bimestrale Arte e Storia,  

che dal 2000 racconta fatti, avvenimenti e problematiche storiche  

in forma divulgativa, e cerca di valorizzare, anche con inediti,  

il patrimonio artistico estremamente ricco di questo piccolo  

angolo di Svizzera di cultura italiana.  

opportunità di stage e carriera  
 

Per lavorare con noi è richiesta di regola una laurea,  

preferibilmente in aree come scienze  

della comunicazione o economiche.  

La conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese  

costituiscono titolo preferenziale. 

selezione 
 

Per candidature, inviare curriculum  

cartaceo o digitale attraverso i contatti indicati.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
info@ticino.ch

t. +41 (0)91 825 70 56

Via Lugano 12

CH-6500 Bellinzona

Svizzera

15
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Turismo
Tourism

www.ticino.ch

Le attività principali dell’ente sono la promozione  

e il marketing del prodotto turistico, sia Leisure  

che Business, di tutto il Ticino.

organico
20

La strategia di marketing, definita sulla base della politica  

turistica cantonale da parte dell’ente unitamente ai propri  

partner, individua segmenti, mercati e canali su cui concentrare  

la propria attività; un osservatorio consente il monitoraggio  

costante del fenomeno a livello globale e locale, e fornisce  

tutte le informazioni per un marketing mirato.

opportunità di stage e carriera  
 

Opportunità di stage preferenzialmente destinati  

a studenti del Master in International Tourism.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
redazione@ticinocalcio.ch 

t. +41 (0)91 910 10 77

C.P.5108 - Via Frasca 8

CH-6901 Lugano

Svizzera

15
5

Marketing sportivo
Sports marketing

www.ticinocalcio.ch

Ticinocalcio desidera diventare  

un punto di riferimento nell’ambito  

del marketing sportivo in Ticino.

fatturato
CHF 300 ml

organico
6

Partendo dall’esperienza acquisita sul campo  

e dallo studio approfondito del settore, utilizza i mezzi mediatici  

(il portale internet calcistico piu’ seguito in Ticino, la trasmissione  

trasmessa la domenica sera dalla TSI, la propria testata giornalistica  

e la collaborazione settimanale con il Giornale del Popolo)  

per poter far conoscere al meglio le realtà che gravitano intorno  

al mondo sportivo, in particolare quello calcistico.

opportunità di stage e carriera  
 

Siamo alla ricerca di giovani consulenti di vendita,  

motivati e con dinamismo ed elasticità.

redattori, fotografi, documentaristi e creatori di pagine  

web per sviluppare gli attuali progetti multimediali in atto.

profilo richiesto  
 

Consulenti di vendita, fotografi, documentaristi  

e web-designer anche senza esperienza.

selezione 
 

Per candidature e/o chiarimenti, inviare curriculum cartaceo  

o digitale attraverso i contatti indicati precedentemente.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
info@tilo.ch

t. +41 (0)512 27 65 42

C.so San Gottardo, 73 - CP 1147

CH-6830 Chiasso

Svizzera

15
7

Trasporti – Ferroviario
Transports – Railway 

www.tilo.ch

Costituita ufficialmente il 12 dicembre 2004, 

la nuova società anonima TILO SA, è il frutto 

di una collaborazione tra FFS e Trenitalia.

organico
30

TILO SA gestisce la linea Biasca – Chiasso (S1), Chiasso – Milano Porta Ga-

ribaldi (r) e Seregno – Milano San Cristoforo (S9); inoltre TILO SA gestisce 

anche le linee Bellinzona – Locarno (S2) e Bellinzona - Luino (S3) in Ticino 

per conto di FFS.

opportunità di stage e carriera  
 

TILO SA propone stage durante il quale il candidato  

contribuisce a sviluppare ed implementare  

il piano marketing relativo all’introduzione del nuovo  

materiale rotabile (FLIrT) in Ticino e Lombardia.   

profilo richiesto  
 

Laurea in Scienze della comunicazione, preferibilmente con indirizzo  

di specializzazione in marketing. Il candidato dovrà avere un ottimo spirito di 

iniziativa, di collaborazione e conoscenza del territorio.  

Conoscenze di Tedesco e/o Francese.

selezione 
 

Candidature correlate da lettera  

di motivazione e CV a : info@tilo.ch. 



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
t. +41 (0)91 851 15 11

f. +41 (0)91 851 16 07

Via Campagna 15

CH-6595 riazzino

Svizzera

15
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Industria
Industry

www.turbomach.com

Turbomach SA, a riazzino. 

Fondata nel 1979, è divenuta un’importante azienda  

nell’assemblaggio di gruppi energetici con turbine a gas  

e vapore. Dai nostri headquarters in Ticino lavoriamo  

in tutto il mondo.

fatturato
CHF 350 Mio

organico
570 (365 in CH)

Grazie alla qualità dei prodotti e servizio clienti,  

Turbomach conosce da molti anni una forte e costante  

crescita del volume, ha raggiunto una posizione leader sul mercato  

con un’eccezionale crescita del volume d’affari e del suo staff.  

Il 60% dello staff di Turbomach lavora nella sede centrale  

ed il resto nelle filiali che si trovano su 5 continenti.

Dal 2004, Turbomach fa parte del gruppo Caterpillar,  

che conta oltre 80’000 collaboratori nel mondo.

opportunità di stage e carriera  
 

Disponiamo di molti percorsi professionali insoliti per il Ticino,  

in quanto siamo leader mondiale nel nostro segmento.  

Anche se i profili più frequenti per nuove assunzioni sono persone  

con diversi anni di esperienza, stiamo introducendo un percorso  

per neolaureati che preveda 18 mesi di inserimento formativo-produttivo  

in almeno 2 settori diversi, con la possibilità di essere ingaggiati  

al termine di questo percorso.

profilo richiesto  
 

I neolaureati più interessanti saranno coloro con una buona base  

tecnologica (ingegneria e informatica) ma è anche talvolta aperta  

a chi ha studiato altre materie (architettura, comunicazioni, economia).

selezione 
 

Tutte le nostre selezioni passano per il tramite del nostro  

sito-database nel web: http://turbomach.jobopportunity.ch



AZIENDE 
COMPANIES

contact 
info@unicef.ch

Switzerland

16
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Organizzazione internazionale
International organization

www.unicef.org/about/employ/index.html

UNICEF is the driving force that helps build a world  

where the rights of every child are realized. UNICEF  

has the global authority to influence decision-makers,  

and the variety of partners at grassroots level to turn  

the most innovative ideas into reality.  

That makes us unique among world organizations,  

and unique among those working with the young. 

internship and career opportunities  
 

It is possible to find information about current vacancies, internships, UNICEF’s 

Young Professional Programme and the United Nations Junior Professional 

Officer programme on the UNICEF employment pages.

how to apply 
 

Send in a resume, in English, AND download (from the site)  

and complete the United Nations Personal History form available in Word.  Sub-

mit as directed in the text of the vacancy notice(s) listed above. 

UNICEF only accepts applications to advertised positions.

 

UNICEF works in 157 countries around the world.  

Some 88 per cent of the organization’s approximately 7,200  

posts are located in the field. There are eight regional offices  

and 126 country offices worldwide, as well as a research centre  

in Florence, a supply operation in Copenhagen and offices  

in Tokyo and Brussels. UNICEF headquarters are in New York. 

 

UNICEF promotes girls’ education, acts so that all children  

are immunized against common childhood diseases,  

and are well nourished, because it is wrong for a child to suffer  

or die from a preventable illness, works to prevent the spread  

of HIV/AIDS among young people.  

UNICEF upholds the Convention on the rights of the Child.  



AZIENDE 
COMPANIES

contact 
information@unvolunteers.org

Tel: +49-228-815-2000

United Nations Volunteers

Postfach 260 111 D-53153 Bonn

Germany

16
3

Organizzazione internazionale
International organization

www.unvolunteers.org

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the focal 

point for volunteerism in the United Nations system and is 

administered by the United Nations Development Programme 

(UNDP).  UNV pursues distinctive contributions to effective 

development through better access to opportunities and 

services and improved services delivery, greater inclusion and 

participation, and the mobilization of communities.  UNV 

advocates the benefits of civic engagement, integrates volun-

teerism into development planning and mobilizes volunteers 

in support of peace and development objectives

turnover
180 million USD

employees
140 at UNV hq

More than 7,500 UNV 

volunteers in over 140 

countries

internship and career opportunities  
 

Career opportunities are available at UNV headquarters in different specialized and 

support areas.  Competitive salaries are offered commensurate with experience.  

UNV adheres to UNDP policies and procedures for recruitment and staffing.

Every year, UNV directly mobilizes over 7,500 volunteers in 100+ professional cate-

gories to serve in development projects in 140 countries. 

UNV operates OnlineVolunteering.org to connect development organizations with 

thousands of online volunteers worldwide.  

A limited number of internships are available at headquarters, normally for two to 

four months. 

whom we are looking for  

UNV volunteers serving in development projects have at least five years of 

professional experience.  They offer a broad range of expertise, including admi-

nistration, agriculture, communication, community development, commerce, 

education, engineering, environment, health, human settlements, information 

communication technology, logistics, media and social sciences

how to apply
 

Vacancies and internships at UNV headquarters are published on www.unv.org/

who-we-are.  For information on how to become a UNV volunteer or an online 

volunteer, kindly refer to www.unv.org/how-to-volunteer.  



AZIENDE 
COMPANIES

contact 
hr_vfinternational@vfc.com

Tel. +41 91 960 92 00

Via Senago 42/E

CH-6912 Pazzallo Lugano

Svizzera

16
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Abbigliamento- Moda
Fashion

www.vfc.com 

www.eastpak.com www.jansport.com www.kipling com

www.napapijri.com www.reef.com www.thenorthface.com

www.vans.com

VF International is part of VF Corporation, world leader in 

branded lifestyle apparel. The Lugano Headquarters, with 

over 150 employees, are home to the Eastpak, Jansport, 

kipling, Napapijri, reef, The North Face & Vans brands for 

Europe, the Middle-East, Africa and Asia.

fatturato
7 miliardi CHF

organico
160 (Lugano)

40’000 (mondo)

opportunità di stage e carriera  
 

Si offrono opportunità di impiego a tempo pieno in tutti i nostri reparti (in parti-

colare Operations, Finance, IT, Sales, Customer Service) 

profilo richiesto  
 

Ottima padronanza dell’inglese

Laurea in Economia o Informatica 

Team spirit 

selezione 
 

Contattare hr_vfinternational@vfc.com



AZIENDE 
COMPANIES

contact 
ramorosino@worldbank.org

t. +39 06 777 10 206

via Labicana, 110

I-00184 roma

Italy

16
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Organizzazione internazionale
International organization

www.worldbank.org

The World Bank Group’s mission is to fight  

poverty and improve the living standards of people  

in the developing world. 

It is a development Bank which provides loans,

policy advice, technical assistance and knowledge

sharing services to low and middle income  

countries to reduce poverty.

The Bank promotes growth to create jobs and to empower  

poor people to take advantage of these opportunities.  

It is one of the United Nations’ specialized agencies,  

and is made up of 185 member countries.

Some 10,000 development professionals from nearly every  

country in the world work in the World Bank’s Washington DC  

headquarters or in its 109 country offices.  

The Bank is currently involved in more than 1,800 projects  

in virtually every sector and developing country.             

 

internship and career opportunities 

The Internship Program is open to students who are nationals  

of the Bank’s member countries and attracts a large number  

of highly qualified candidates. The goal of this Internship Program  

is to offer successful candidates an opportunity to improve their skills as well as 

the experience of working in an international environment. 

 

Interns generally find the experience to be rewarding and interesting.  

To be eligible for the Internship Program, candidates must possess  

an undergraduate degree and already be enrolled in a full-time graduate study 

program (pursuing a Master’s degree or Ph.D. with plans  

to return to school in a full-time capacity. Generally, successful 

candidates have completed their first year of graduate studies  

or are already into their Ph.D. programs.

World Bank offers also other programs for Young

Professionals and Junior Professional Associates.



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
sezione.si@wwf.ch 

t. +41 (0)91 820 60 00

Casella postale 2799

CH-6501 Bellinzona

Svizzera

16
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No Profit

Progetti di conservazione o valorizzazione  

della natura, eco-turismo, incentivo delle energie  

rinnovabili, uso efficiente dell’energia.  

Lavoro politico e di comunicazione 

(media, internet, rivista). 
organico
1 resp. 70%

11 volontari

www.wwf-si.ch

opportunità di stage e carriera  
 

Stage di 6 mesi  nei settori d’attività indicati. 

Primo approccio al mondo delle ong.  

Opportunità di carriera nella nostra organizzazione molto limitate. 

profilo richiesto  
 

Persone con conoscenze di biologia, geografia, scienze ambientali  

o nel campo energetico. Studenti in comunicazione interessati  

a sostenere a titolo volontario le nostre attività di comunicazione,  

in particolare gestione/miglioramento sito web.

selezione 
 

Invio di un breve cv per e-mail o per posta +  

descrizione interessi e aspettative  

(stage, volontariato, settore d’interesse, periodo).



AZIENDE 
COMPANIES

contatto 
info.zambonch@zambongroup.com

t. +41 (0)91 960 41 11

Via Industria 13

CH-6814 Cadempino

Svizzera

17
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Farmaceutico
Pharmaceutical

www.zambon-ch.ch

La Zambon di Cadempino è la consociata svizzera del gruppo 

farmaceutico Zambon Group (Milano).

Zambon Svizzera SA è presente nel Cantone Ticino dal 1965. 

L’azienda è impegnata nell’attività di registrazione sanitaria 

e alla successiva commercializzazione di farmaci mediante la 

prescrizione medica e la vendita libera in farmacia (autome-

dicazione). A Cadempino inoltre è presente la struttura in-

dustriale che soddisfa il fabbisogno nazionale ed esporta nei 

principali paesi d’Europa e di oltre oceano. I prodotti sono 

frutto della propria ricerca e sono principalmente destinati 

alla cura di patologie del sistema respiratorio, delle infezioni 

urinarie e dei sintomi dolorosi.

fatturato
Ca. CHF 228 mio.

organico
Ca. 230

opportunità di stage e carriera  
 

Opportunità possibili tendenzialmente nel settore Marketing,  

ma anche in ambito commerciale, amministrativo,  

industriale o scientifico.

profilo richiesto  
 

Flessibilità e dinamismo, orientamento all’eccellenza e 

spirito imprenditoriale.

Ottime conoscenze linguistiche

selezione 
 

inviare offerte tramite il nostro sito; in caso di interesse seguirà 

un colloquio personale.



At PricewaterhouseCoopers, we want people to have fun at work. As the number 
one professional services fi rm, we’re constantly working to maintain our reputation 
as the best employer in our industry. This means inspiring teams, exciting jobs and 
great career prospects. The result is that there’s plenty to celebrate: successes, new 
clients, and promotions. We look forward to hearing from you. www.pwc.ch/careers

*connectedthinking

Is there such a thing 
as fun at work?*
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Brigitte Plankensteiner, PricewaterhouseCoopers Zurich



In gruppo possiamo conseguire 
risultati straordinari.
È nostro desiderio che lei arrivi in alto!

Con un'analisi completa e indipendente delle vostre assicurazioni, degli investimenti e delle imposte, vi aiutiamo a ridurre sensi-
bilmente i costi, ad aumentare il vostro reddito ed a raggiungere più rapidamente le vostre mete. I nostri consulenti finanziari
eseguono un'analisi indipendente ed elaborano per voi una strategia finanziaria ottimale.

Perché investiate il vostro denaro in modo veramente redditizio e realizziate più rapidamente i vostri desideri.

www.awd.ch oppure 0800 818 000

ZanoniUniheftA5hoch  29.8.2007  14:42 Uhr  Seite 1



University of Lugano, USI
International, interdisciplinary, innovative

 

Further information: : 
University of Lugano, Advisory Service, Via G. Buffi 13, 6900 Lugano, Switzerland
+41 58 666 47 95, advisory@lu.unisi.ch, www.unisi.ch 

Bachelor Information Days: Master Information Days:  
Ministage: 13-14.03.2008 Master Info Day I: 29.02.2008
 Master Info Day II: 25.04.2008

The Ministage offers interested high school students the possibility to follow lectures during two days and to get 
in touch with the daily student life at USI.

MA in Italian Literature and Civilisation

BA and MA in Architecture

Economics 
Bachelor in Economics
Master in: 
Finance*
Banking and Finance*
Management*
Economics and International Policies

Communication Sciences 
Bachelor in Communication Sciences
Master in:
Media Management
Technologies for Human Communication*
Technology-Enhanced Communication
for Cultural Heritage*
Education and Training
Public Communication

Economics and
Communication Sciences 
Master in: 
Marketing*
Corporate Communication*
International Tourism*
Financial Communication*

Informatics
Bachelor in Informatics
Master in:
Software Design*
Dependable Distributed Systems*
Embedded Systems Design*
Intelligent Systems*
Applied Informatics*

  
*in English 
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Founded in 1996, the University of Lugano (USI) is a 
full member of the Swiss university system. Its official 
languages of tuition are Italian and English.  With its 
four departments: Architecture, Economics, Communi-
cation Sciences and Informatics, USI comprises a 
current total of 2338 students from some 30 different 
countries. 

The Academy of Architecture is located in Mendrisio, 
whilst the other three departments are in Lugano. USI 
has built up a solid network of academic relationships 
with the other Swiss universities and with various 
universities abroad and with the world of work. The 
curriculum is based on the new European structure for 
university studies; the Bologna System which consist of 
a three-year cycle leading the qualification of Bachelor 
of Science, followed by a two-year Master’s degree. 

Its geographical, political and cultural background has 
enabled USI to grow into a multilingual academic 
institution with great international openness. Its small 
scale, immediate contact between teachers and 
students, a true symbiosis between diverse disciplines, 
generous space and superior technical facilities make 
up an ideal environment in which to learn and conduct 
research.
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Usi&Carriere 2007-2008

FOSIT

HUGO BOSS Ticino SA

Hupac Intermodal SA

IBM Switzerland

ICrC - International Committee red Cross

Ilapak

Indesit Company

Intesa Sanpaolo

kOrA

MAZZANTINI&ASSOCIATI  SA

Migros Ticino

Mikron SA (Network USImpresa Partner)

P&G - Procter & Gamble 

Pharmaton SA (Network USImpresa Partner)

Polizia del cantone Ticino

PricewaterhouseCoopers SA

Prometeo investment services

rTSI (Network USImpresa Partner)

Servizio Lingue e stage all’estero (LSE)

Sotell - Servizi Organizzazione Tempo Libero e Lavoro

Spontex Italia S.p.A.

Swiss Life (Network USImpresa Partner)

Teleticino SA

The Walt Disney Company Italia

Ticino Management

Ticino Turismo

Ticinocalcio.ch

TILO  SA

Turbomach SA

UBS SA (Network USImpresa Partner)

UNICEF

United Nations Volunteers (UNV)

VF International Sagl

World Bank

WWF Ticino

Zambon Group

ABT - Associazione Bancaria Ticinese

AITI - Associazione Industrie Ticinesi (Network USImpresa Partner)

AitiServizi Sa

Alenia Aeronautica S.p.A

Alliance Sud

Amministrazione cantonale

Amnesty International

Ander Group

AOrEP - Africa e Medio Oriente

ASA - InWEnt - Capacity Building International

Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)

AWD

Banca Arner SA (Network USImpresa Partner)

Banca del Gottardo (Network USImpresa Partner)

Banca del Sempione

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) (Network USImpresa Partner)

BancaStato (Network USImpresa Partner)

BSI SA (Network USImpresa Partner)

B-Source SA (Network USImpresa Partner)

Cardio Centro Ticino

Ccia-Ti - Camera di Commercio, dell’ industria e dell’artigianato del 

cantone Ticino (Network USImpresa Partner)

cinfo

Città di Lugano (Network USImpresa Partner)

Colombo SpA Industrie Tessili

Commissione svizzera per l’UNESCO

CONSONO

Cornèr Banca SA (Network USImpresa Partner)

Corriere del Ticino (Network USImpresa Partner)

Credit Suisse (Network USImpresa Partner)

Deloitte SA (Network USImpresa Partner)

DSC - Direzione dello sviluppo e della cooperazione

ENI COrPOrATE UNIVErSITY 

Ente Ospedaliero Cantonale

Ernst & Young Ltd (Network USImpresa Partner)

FDFA - Federal Department of Foreign Affairs

Flybaboo SA
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