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USI&Carriere

Il progetto USI&Carriere, giunto alla sua 7a 
edizione,  nasce nell’ottica di sviluppare e 
consolidare la collaborazione tra l’università 
e il mondo professionale e facilitare un 
inserimento qualifi cato 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 principalmente collabora, ci 
auguriamo di facilitare a studenti e laureati 
la conoscenza di potenziali datori di lavoro, 
comprendendone esigenze e opportunità 
e consentendo così scelte consapevoli e 
mirate per il proprio futuro professionale. 

La guida esce in concomitanza con 
l’USI Career Forum, un evento dedicato 
all’incontro on campus tra studenti e laureati 
da una parte e aziende, enti ed istituzioni 
dall’altra: ci auguriamo così che “l’incontro” 
tra domanda e offerta di lavoro sia ancora 
più agevolato e che l’USI possa continuare a 
crescere e rafforzare il ponte tra università e
mondo del lavoro.

USI Career Service

USI&Carriere

USI&Carriere, this year at its 7th edition, 
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 some of the 
companies, organizations and institutions 
cooperating with the Service. It has 
been designed to provide students and 
graduates with a fi rst introduction to 
potential employers, thus enabling them 
to better understand their demands and 
opportunities, in view of making a well 
informed and focused choice for their 
future career.

The publication of the Guide coincides 
with USI Career Forum, an event 
where students and graduates meet 
the companies on campus. Our hope 
is that this may contribute to an easier 
convergence of demand and supply 
and that USI will continue to grow and 
consolidate the bridge existing between 
academia and the workplace.

USI Career Service



Fratelli di sangue in una notte di tempesta, 
con una promessa da mantenere. 
Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa.

Era il 1985 quando Bruce Springsteen e la 
E Street Band suonavano “No Surrender”, 
davanti ad una generazione schiacciata tra 
le diffi coltà economiche e lo sgretolamento 
dei valori. I “Blood brothers” erano gli amici 
capaci di aiutarsi nella crisi di una tempesta 
fatta di licenziamenti e venti di guerra. La 
promessa era quella di non mollare, di non 
abbandonare il sogno di un modo migliore. 
Penso che le note forti di “No Surrender” 
possano costituire un’ottima colonna 
sonora anche per tutto il Career Forum 
2013. Note di realismo e allo stesso tempo 
di grande speranza, che mi auguro siano 
di buon auspicio anche per i lettori della 
pubblicazione USI&Carriere che avete tra 
le mani. 
Noi tutti infatti, professori, studenti e 
mondo del lavoro, abbiamo il dovere di non 
mollare. Davanti agli scossoni della crisi che 
ha investito le economie di tutto il mondo, 
abbiamo il dovere di reagire nel modo 
più forte e intelligente possibile, ovvero 
facendo “sistema”. 
Sia il Career Forum che la pubblicazione 
USI&Carriere sono stati pensati proprio per 
questo, per facilitare il gioco di squadra 
tra “fratelli di sangue“. Il nostro obiettivo 
è quello di permettere a studenti, laureati, 
aziende ed istituzioni di affrontare nel 
migliore dei modi le tempeste dei nostri 
giorni, convinti più che mai che non solo 
sia possibile resistere, ma che anzi questa 

sfi da rappresenti una grande occasione di 
rilancio verso un modo più intelligente. 

L’USI ha da sempre investito risorse ed 
energie per creare un solido ponte tra 
Università e mondo del lavoro e questo 
diventa – in tempi complicati – una risorsa 
preziosa. Perché, anche in un contesto 
di incertezza, multinazionali, piccole e 
medie imprese, banche e organizzazioni 
internazionali, hanno sempre bisogno di 
occasioni per conoscersi e per individuare 
le migliori fi gure professionali da inserire 
nelle proprie organizzazioni. Allo stesso 
modo, per un giovane neolaureato alle 
prese con il proprio futuro professionale, 
è davvero importante ragionare nell’ottica 
di un investimento da costruire nel 
tempo, attraverso informazioni e contatti 
con i futuri potenziali datori di lavoro. 
Infi ne, per professori e ricercatori, è 
sempre fondamentale confrontarsi con la 
realtà vibrante del tessuto economico e 
dell’occupazione, in tempo reale. 
Sono convito che questo sia un ottimo 
modo per prestare fede alla nostra 
promessa. Nessuna resa, nessuna ritirata: 
il nostro cammino realista continua, più 
convinto di prima, insieme a voi. 

Piero Martinoli - Presidente USI

Un gioco di squadra A Team Play

Blood brothers in the stormy night with a 
vow to defend.
No retreat, believe me, no surrender. 

It was back in 1985 when Bruce Springsteen 
and the E Street Band fi rst performed “No 
Surrender”, singing about a generation 
crushed by economic challenges and loss 
of values. The “Blood Brothers” were 
friends who were able to help each other 
in times of crises marked by pink slips and 
war. The pledge was, not to give in, and 
never quit dreaming of a better world.  
I believe that the strong notes of “No 
Surrender” could be the perfect soundtrack 
to our 2013 Career Forum. A realistic tune 
of great hope, a good omen to all readers 
of the publication USI&Career, which you 
are holding in your hands. 
All of us, professors, students and the 
business world, have the obligation not to 
give up. In front of a crisis which knocked 
down the world’s economy, we must 
respond in the strongest and smartest way 
possible, that is by teaming up.  
Both the Career Forum and the publication 
USI&Career were created for this purpose, 
to facilitate the teamwork among “Blood 
Brothers”. Our objective is to put students, 
graduates and companies in the situation 
to face today’s challenges in the best 
way possible; knowing that now, more 
than ever, it is possible to hold on. As a 
matter of fact this challenge hides a great 
chance put yourselves back in the game in 
a smarter way. 

USI has always invested resources and 
energies to build a solid bridge between 
the University and the business world  
and such attitude has become in times of 
crises a valuable resource. Even in times of 
uncertainties, multinational corporations, 
small and medium companies, banks 
and international organisations, need 
opportunities to meet and identify a new 
breed of professionals to include in their 
reality. At the same time, it is crucial for a 
young graduate struggling with his or her 
future career to think about a long term 
investment in networking and in seeking 
information about potential future em-
ployers. Finally, it is always of utmost 
importance for professors and researchers 
to confront each other, in real time, with 
the reality of a vibrant economy and with 
employment opportunities. 
I am positive that this is a great way to 
stay true to our promise. No retreat, no 
surrender: our realistic journey goes on, 
now more than ever, together with all of 
you.

Piero Martinoli - President USI



5

The University’s Career Service was set up as a point of contact for 
students and graduates, liaising between univer sity and world of 
work. The Service provides both students and fi rms 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.

In these over 10 years of operations, the Service has set up contacts 
with 1000 companies, organisations and institutions – in Switzerland 
and abroad, public and private. These contacts have yielded over 
6500 opportunities for internships or jobs for students and graduates 
of the Università della Svizzera italiana.
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 partnership with 
USI and get genuinely involved in developing a fruitful ex change 
between academia and the world of work. In addition, in 2008 the 
Service launched the USI Career Forum, an event to be organised 
on an annual basis, where students and graduates have a chance to 
meet, on campus, actors and representatives from the business and 
professional world, nationally and internation ally. The fair, attended 
by more than 50 fi rms, represents a fur ther opportunity for labour 
demand and supply to converge.
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USI Career Service

Nel 2002 nasce USI Career Service, 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 questi oltre dieci anni di attività il Servizio ha sviluppato contatti 
con oltre 1000 imprese enti o istituzioni, private e pubbliche, locali 
ed internazionali che hanno generato più di 6500 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 stabilmen-
te con l’USI e partecipare concretamente allo sviluppo dei rapporti 
tra accademia e mondo del lavoro. Inoltre dal 2008 il Servizio orga-
nizza l’USI Career Forum, evento di incontro on-campus tra studenti 
e laureati e realtà professionali nazionali ed internazionali, che vede 
la partecipazione di oltre 50 aziende e che costituisce un ulteriore 
momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro .

USI Career Service 

www.careerservice.usi.ch

1000
Contatti 
con le aziende

6500
Offerte
di stage e lavoro

210
Incontri on 
campus con 
le aziende

1000
Company 
contacts

6500
Internship 
and job offers

210
On-campus 
presentations

contatti/contacts
careerservice@usi.ch

t. +41(0)58 666 46 06 

Via G. Buffi , 13

CH-6900 Lugano
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The Alumni Service was set up to ensure continuity of contacts between
Università della Svizzera italiana and its alumni.

The Service aims to:
• Establish and consolidate a network through which USI alumni can 

always keep in touch with each other as well as with academic staff 
and current students

• Initiate and promote contacts between alumni, companies and 
institutions

• Make a contribution to the growth of our University

In particular, the Service maintains an alumni database, publishes the 
Graduate Yearbook and organizes theme-based forums and ensures 
that all interested USI alumni are kept up to date with the latest news 
on USI (events, conferences, lectures, graduate training, research, etc.).

Since 2010, the Service also collaborates with the USI Alumni 
Association UAA. In this Association works a committee of 12 alumni 
coming from the various faculties. There is also an offi cial group on 
LinkedIn where are posted all the events and Discussions  that affect 
the community of graduates. Each graduate is invited to join.

In 2013, there are several thematic events, dedicated to alumni, for 
the cycles Refresh your skills, Refresh your network and Refresh your 
career. Alumni who are members of UAA can subscribe to events to 
special conditions.
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Servizio Alumni & UAA Associazione Alumni

Il Servizio Alumni mantiene i rapporti con i laureati dell’USI.

Obiettivi del Servizio sono:
• Istituire e consolidare una rete di contatti tra i laureati dell’USI, tra que-

sti ed il corpo accademico e gli studenti
• Creare e favorire il contatto tra i laureati, le aziende e le istituzioni
• Promuovere lo sviluppo dell’USI

In particolare, il Servizio gestisce la banca dati degli alumni, pubblica 
l’Annuario Laureati USI, organizza incontri a tema e mantiene aggior-
nati coloro che lo desiderano sulle novità dell’USI (eventi, congressi, 
conferenze, formazione post-laurea, ricerca, ecc.).

Dal 2010 il Servizio si avvale anche della collaborazione con l’Associazio-
ne USI Alumni UAA nella quale opera un comitato di 12 membri delle 
diverse facoltà. A disposizione degli alumni vi è anche un gruppo uffi ciale 
su LinkedIn dove vengono postati tutti gli eventi e le discussioni che ri-
guardano la comunità dei laureati. Ogni laureato è invitato a farne parte.

Nel 2013 sono previsti diversi incontri a tema, dedicati ai laureati, per i cicli 
Refresh your skills, Refresh your network e  Refresh your career. Gli alumni 
che sono soci di UAA possono iscriversi agli eventi a speciali condizioni. 

Alumni Service & UAA Alumni Association

laureati
4294

provenienza
1613 Ticino

533 altro CH

1325 Italia

823 estero 

facoltà  
940 architettura

1450 economia

1680 comunicazione

224 informatica

graduates
4294

place of origin
1613 Ticino

533 other CH

1325 Italy

823 rest of the world 

faculties 
940 architecture

1450 economics

1680 communication

224 informatics

UAA
Fondata nel 2010 

12 membri comitato

UAA 
founded in 2010

12 comittee members 

contatti
alumni@usi.ch 

t. +41(0)58 666 46 68 

Via G.Buffi  6, uff. 11, 1° piano Blue Building

CH-6904 Lugano

www.alumni.usi.ch, www.alumniassociation.usi.ch



Incontro tra aziende, studenti e laureati

L’USI Career Forum è un evento dedicato all’incontro tra aziende, enti ed isti-
tuzioni nazionali ed internazionali con cui l’USI collabora e studenti e laureati 
che si affacciano sul mondo del lavoro. L’evento comprende un expo con gli 
stand delle aziende, incontri one-to-one e presentazioni aziendali. 

Companies meet students and graduates 

USI Career Forum is an event that brings together Swiss and international 
companies, organisations, and institutions that cooperate with USI, as well 
as students and graduates setting out on their career paths. The event 
comprises an expo with corporate stands, one-to-one interviews and 
companies’ presentations. 

USI‘13 
CAREER 
FORUM

Aiesec
ABT – Associazione Bancaria Ticinese
AITI
ALDI
Amministrazione Federale
AOREP
Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni
B-Source
BIC
Bravofl y
BSI
Cardiocentro Cluster for Life Sciences
Cc-Ti – Camera di commercio del Cantone Ticino
Centro Studi Bancari
CP Start-up
CTI Start-up
CTI Entrepreneurship
Città di Lugano
COOPI – Cooperazione internazionale
Corriere del Ticino
Credit Suisse
Deloitte
DFP – Servizio Lingue e stage all’estero
Eco-way
EF Soggiorni Linguistici
Ernst & Young
Fosit
Ginsana

Giornale del Popolo
Gucci
GUESS
Hugo Boss
Ikea
InterAgire
International Committee of the Red Cross
Kora
Lidl Schweiz
L’universo
PricewaterhouseCoopers
Prometeia
Radio 3i
RSI
Ruag
Social Business Earth
Sotell
Success & Career
Support Services Group
Swiss Engineering Ticino
Teleticino
Thema Consulting
Ticinonews
Ticino Turismo
UBS
VF International
Wideside
Zambon

Partecipanti / Participants

7-8 MARZO 2013
CAMPUS LUGANO
9.30 - 16.00

7-8 March 2013



Lavorare insieme nel segno dell’eccellenza

Il Network USImpresa è un gruppo selezionato di imprese, enti o istituzioni 
che collaborano stabilmente e istituzionalmente con l’USI e che partecipano 
attivamente allo sviluppo dei rapporti tra accademia e mondo del lavoro e 
sostengono l’eccellenza attraverso le borse di studio USImpresa ai migliori 
studenti di Master.

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 institutional 
basis. They play an active part in the development and growth of relations 
between academia and the world of work and they promote excellence 
through the USImpresa scholarships awarded to the best Master students.

NETWORK 
USIMPRESA
2013



contatto
info@abti.ch

t. +41 (0)91 966 21 09

Villa Negroni, Casella postale 93

CH-6943 Vezia

Svizzera

info@csbancari.ch

t. centralino: +41 (0)91 967 42 64

Villa Negroni, Casella postale 93

CH-6943 Vezia

Svizzera

13

Associazione di categoria
Professional association

fatturato
CHF 5 Mio.

organico
25

ASSOCIAZIONE
BANCARIA TICINESE

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’asso-

ciazione “è quello di salvaguardare e difendere l’immagine della 

piazza fi nanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in 

campo cantonale, ad eccezione di ogni attività commerciale”.

Il Centro di Studi Bancari, fondato nel 1990 e divenuto “Fondazione 

Centro di Studi Bancari” nel 2009, è il centro per la formazione 

interdisciplinare e l’aggiornamento continuo delle professioni 

bancarie, fi duciarie, assicurative e giuridiche della piazza fi nanziaria 

ticinese.
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opportunità di stage e carriera 

Il Centro di Studi Bancari propone continuativamente posizioni di stage formativi 

a neolaureati universitari.

profi lo 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 fi nanziaria ticinese e la sua immagine coinvol-

gendo gli altri partecipanti (gestori patrimoniali, fi duciari, assicuratori, 

avvocati d’affari e altri) e le loro associazioni

• gestire un’informazione e comunicazione oggettive ed effi caci 

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).

7-8 March 2013



contatto
info@ail.ch

t. +41 (0)58 866 78 11

via ai Molini, 2 

CH-6933 Muzzano

Svizzera
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Servizi
Services 

www.ail.ch

Da oltre 100 anni le AIL SA forniscono ai cittadini di Lugano 

e dintorni acqua, elettricità e gas, focalizzandosi sull’effi -

cienza e sull’eccellenza del proprio servizio. Affondano le 

proprie radici nella tradizione del Canton Ticino, tuttavia 

nella continua ricerca della qualità, si sono dotate delle più 

moderne tecnologie nell’ambito specifi co della distribuzione 

energetica.

La liberalizzazione del mercato elettrico e la situazione 

dell’approvvigionamento energetico futuro in Svizzera 

hanno ampliato le attività e i campi d’azione dell’azienda, 

creando nuove opportunità professionali.

opportunità di stage e carriera 

Opportunità di svolgere degli stage professionali in settori tecnici 

e/o amministrativi. Possibilità di carriera personale all’interno 

di un’azienda in continua evoluzione.

profi lo richiesto 

Ingegneri (meccanica – termica – idraulica – …): diploma STS o SUP.

Personale qualifi cato in diversi settori aziendali (amministrativo, fi nanziario, 

supporto, …).

selezione

Tramite candidatura spontanea (lettera, mail, internet), 

oppure in seguito alle inserzioni da noi pubblicate sui quotidiani 

(ticinesi e non). La selezione avviene tramite colloqui individuali 

con i responsabili di linea e delle risorse umane.

fatturato
CHF 320 Mio.

organico
310 in Svizzera



NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

7-8 March 2013
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organico
11

Le imprese associate all’AITI costituiscono la quasi totalità delle imprese con 

più di 100 dipendenti operanti sul territorio del Cantone Ticino, danno lavo-

ro a più di 15’000 dipendenti e, con più di 13 miliardi di franchi svizzeri di 

fatturato, costituiscono la parte più rilevante dell’intero comparto industriale 

cantonale.

La grande maggioranza delle imprese industriali associate all’AITI è attiva 

sul mercato mondiale. Per il Ticino industriale l’Unione Europea costituisce 

un partner commerciale di rilevanza prioritaria. Per tradizione i mercati di 

riferimento maggiormente rilevanti sono quelli confi nanti (Germania, Francia 

e Italia) anche se, da alcuni anni, le aree del dollaro e del sud-est asiatico 

hanno assunto un’importanza sempre più marcata.

opportunità di stage e carriera
 

Offriamo indicativamente 1-2 posti di stage all’anno per approfondire temi della 

politica economica e fi nanziaria a livello cantonale e nazionale, sulla base delle 

necessità dell’Associazione. Vi è pure la possibilità di ricerca di posti di stage 

nell’industria ticinese.

profi lo richiesto

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

ne. E’ richiesta una buona conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese.

selezione

È auspicato l’invio di un CV completo con le motivazioni per la ricerca di 

stage presso AITI e/o un’impresa industriale. 

www.aiti.ch

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

un’organizzazione privata e indipendente con sede a 

Lugano, creata per promuovere e sostenere le industrie 

del Canton Ticino e del Grigioni italiano.

Punto di riferimento del settore industriale (il principale 

creatore del  PIL cantonale, con circa il 21%), l’AITI ha 

pure diretti legami a livello nazionale quale membro della 

Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse) e 

dell’Unione Svizzera degli imprenditori.

contatto
info@aiti.ch

t. +41 (0)91 911 84 84 

Corso Elvezia 16, Casella postale 5130 

CH-6901 Lugano

Svizzera

Associazione di categoria
Professional association
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www.albasoluzioni.com

Alba Soluzioni offers market reporting, training and consultancy 

services in the European wholesale gas and power markets. 

Our fl agship publication, Gas e Elettricità Oggi, is the leading 

source of independent price information, news, analysis and 

business intelligence for the Italian gas and power markets.  

Over 50 companies participate in providing market information 

and subscribers include regulatory bodies and service providers to 

the markets in addition to the major European energy companies 

who participate in the markets.  

Our consultancy services are focussed on strategy, risk 

management and specialist market knowledge.

employees
10

Internship and career opportunities

We are looking for market reporters to join our growing team.  As a market 

reporter, you will cover fast-moving energy markets to identify prices and write 

stories and market commentaries. You will also contribute news, features and 

analytical articles and will travel to attend and report on international industry 

meetings and conferences.  This is an opportunity to develop a range of skills 

invaluable to ambitious business journalists.

Required profi le 

Fluency in Italian with excellent communication and writing skills 

Numeracy and at least basic knowledge of economics.

Specialist energy market training will be provided.

How to apply

Please send your cv to 

petercrilly@albasoluzioni.com. 

contatto
petercrilly@albasoluzioni.com

t. +41 (0)91 682 67 07 

Peter Crilly

Via Volta 16

CH-6830 Chiasso

Svizzera



contatto
verkauf.dag@aldi-suisse.ch

t. +41 (0)62 748 47 47

Zweigniederlassung Dagmersellen

Industriestrasse 17

CH-6252 Dagmersellen

Svizzera

www.aldi-suisse.ch

Oggi in tutto il mondo ALDI è sinonimo per eccellenza del 

principio del discount: il rapporto ottimale tra prezzo e 

qualità. 

ALDI propone ai propri clienti 1000 prodotti per il fabbiso-

gno quotidiano e una selezione di offerte speciali diverse 

ogni settimana. Offriamo solo prodotti di grande valore 

qualitativo e che presentano la maggiore utilità possibile, 

concentrandoci così sull’essenziale. In tal modo riduciamo 

i costi e possiamo proporre prezzi sempre convenienti. 

organico
60’000 in 75 

succursali

21

Commercio al dettaglio
Discount

7-8 March 2013

opportunità di stage e carriera 

I nostri direttori regionali delle vendite sono sostenuti con workshop, seminari e innu-

merevoli attività di formazione continua. Ottime opportunità di carriera sia in patria 

che all’estero. Stipendio superiore alla media e auto aziendale (Audi) disponibile anche 

per l’uso privato.

profi lo richiesto 

Direttrice/direttore regionale delle vendite (gestione amministrativa di 3-5 fi liali)

Numerosi i campi di attività, dalla gestione del personale passando per la logistica e 

l’amministrazione fi no agli acquisti e allo sviluppo fi liali.

Gestione di un’area di vendita di 3-5 fi liali con fi no a 60 collaboratori; gestione e 

sviluppo del personale e dei compiti di pianifi cazione, organizzazione e controllo delle 

fi liali assegnate in grande autonomia.

Requisiti: 

Diploma universitario o di scuola universitaria professionale con voti fi nali eccellenti, 

disponibilità alla fl essibilità e alla mobilità, grande dedizione, entusiasmo e imprendito-

rialità, forza di persuasione e capacità di imporsi, spirito di squadra, lealtà, rispetto del 

rapporto con gli altri, spiccate capacità di comunicazione, iniziativa e disponibilità ad as-

sumersi responsabilità, impegno totale, grande competenza sociale, intelligenza analitica, 

buona conoscenza della lingua italiana e tedesca costituisce titolo preferenziale.

selezione

Inviare la propria candidatura completa di curriculum, foto attuale e tutti i diplomi, 

certifi cati di lavoro o di tirocinio al seguente indirizzo:

ALDI SUISSE AG, Zweigniederlassung Dagmersellen, Industriestrasse 17, CH-6252 

Dagmersellen, www.aldi-suisse.ch



contatto
lugano@alliancesud.ch

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

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

Via Moncucco 1, Casella postale 516

CH-6903 Lugano

Svizzera

23

No Profi t

www.alliancesud.ch

Alliance Sud è un’organizzazione no profi t con 

lo scopo di infl uenzare 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.: 

cooperazione allo sviluppo, la sicurezza alimentare, il clima, 

la giustizia fi scale, l’acqua come bene comune, 

lo sviluppo sostenibile e Agenda 21 locale, l’OMC ecc...  

Lettura libri legati ai temi delle politiche e campagne della nostra 

organizzazione, preparazione e accompagnamento di attività pubbliche.

programma neo-laureati 

Programma occupazionali per giovani laureati iscritti 

alla disoccupazione di Berna, Losanna e Lugano.

profi lo 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 uffi cio 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 fi scale mondiale, per lo sdebitamento dei paesi pove-

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



7-8 March 2013

contatto
job@stelle.admin.ch
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Amministrazione federale
Federal administration

Vi interessano le relazioni internazionali? 

Vorreste contribuire a creare condizioni e infrastrutture 

favorevoli alla crescita sociale ed economica del nostro 

Paese? Trovate avvincente conciliare interessi dissimili? 

Oppure preferireste occuparvi della sicurezza dello Stato e 

dei cittadini? Noi vi offriamo tutte queste possibilità.

www.posto.admin.ch

Una politica del personale moderna e 
condizioni di lavoro attrattive

L’Amministrazione federale è uno dei più importanti datori di lavoro della 

Svizzera. La varietà dei suoi compiti si rispecchia anche nell’offerta di posti 

di lavoro. Grazie alle molteplici possibilità d’impiego offerte dall’Ammini-

strazione federale, studenti e diplomati universitari di differenti specializ-

zazioni possono benefi ciare di un accesso ottimale alla vita professionale. 

L’Amministrazione federale promuove le pari opportunità tra donna e 

uomo nonché tra i gruppi linguistici. I candidati di tutte le regioni del Paese 

hanno le stesse opportunità. In genere si richiedono buone conoscenze di 

almeno una seconda lingua uffi ciale. 

Offriamo

• Stage per studenti universitari

• Stage per diplomati universitari

• Lavori di diploma

• Accesso diretto a posti di lavoro stimolanti



contacts
Amnesty International 

Schweizer Sektion

t. +41 (0)31 307 22 22

Speichergasse, 33 

CH-3001 Bern

Switzerland

uffi cioregionale@amnesty.ch

Amnesty International 

Uffi cio regionale Svizzera Italiana

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 fi ll fi ve 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.



contact
6928 Manno t. +41 (0)91 966 99 66

1212 Grand-Lancy 2 t. +41 (0)22 588 33 88

Lugano, Geneva

Switzerland
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BRANDING 
BEYOND DIFFERENCE

www.ander-group.com

Ander Group is an independent brand communications

consultancy headquartered in Lugano with 15 employees.

Founded in June 2006 by its partners Florian Anderhub and

Manuel Gamper, the agency has consistently grown through

the years becoming the fi rst (and only) communication

consultancy in Ticino being affi liated to the “bsw leading

swiss agency”.

Our professional goal is to turn client’s dreams into 

everything they’ve always wished: a passionate, measurable 

and successful business experience.

organico
15

profi lo richiesto / selezione 

careers@ander-group.com

Ander Group is a quick changing environment and you should not wait a speci-

fi c job vacancy in order to send us your resume.

If you are an amazing Visual Designer, Web Developer, Strategic Planner, Photo-

grapher, Copywriter, UX Designer, Project Manager, etc. don’t be afraid to get 

in touch.

We look forward to receiving your application hoping you are the one who will 

help us keep living above difference!

Branding, Publishing, Advertising, Web



contatto
info@aorep.org

fennich@aorep.org

t. +41 (0)91 924 04 34

Piazza Molino Nuovo, 15

CH-6900 Lugano

Svizzera
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No Profi t

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 

3 collaboratori

stagisti - volontari 

attivisti

opportunità di stage e carriera 

Lo stagista può apprendere le dinamiche implicite in un’attività no-profi t

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 

Continente Africano e della regione del Medio Oriente.

profi lo 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.

obiettivi 

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

Progetti mirati allo sviluppo e alla cooperazione per e 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’autosuffi cienza con attività 

generatrice di reddito, microimprese di trasformazione di materie prime 

alimentari, agricoltura e creazione di foyer per bambini di strada. 

7-8 March 2013



contatti
t. +39 031 382111

Via Saldarini Catelli, 1

I-22070 Grandate (CO)

Italia
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Largo consumo
Consumer goods

www.artsana.it – Sezione job opportunities

Artsana Group, fondata nel 1946 dal Cavaliere del Lavoro 

Pietro Catelli, ha raggiunto nel 2011 un fatturato totale di 

1.445 Ml di euro, suddiviso fra 2 aree di business: Baby (80%) 

e Health&Beauty Care (20%). Nato come azienda familiare, il 

Gruppo ha assunto nel tempo una dimensione multinazionale 

ed è oggi presente nel mondo con oltre 7000 dipendenti, 8 

unità produttive in Europa, 25 fi liali, di cui 17 europee e con 

una rete di concessionari e distributori in oltre 100 paesi. 

Fra i principali marchi del Gruppo, con sede a Grandate 

(Como): Chicco, Prénatal e Boppy per l’area Baby Care; Pic 

Solution, Lycia e Control per l’area Health&Beauty Care.

opportunità di stage e carriera 

Il principale modo per iniziare a conoscere Artsana Group è lo stage. Destinati a 

giovani laureati o laureandi/diplomati, gli stage sono un’opportunità semestra-

le per integrare la propria formazione e fare esperienza sul “campo”. Artsana 

Group offre percorsi di crescita ad hoc per permettere ad ognuno di esprimere 

il proprio potenziale. Tutto ciò attraverso le sfi de professionali quotidiane ma 

anche la possibilità di percorsi di crescita nazionali ed internazionali, job rotation 

interfunzionali e specifi ci percorsi di training.

profi lo richiesto 

Cerchiamo persone capaci di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali, 

sviluppare idee innovative e creare nuove opportunità di business. 

Le aree di maggiore inserimento di tirocinanti sono: Marketing e Commerciale; R&D 

e Qualità; Produzione, Pianifi cazione e Logistica; Amministrazione e Finanza; Acquisti; 

IT e Comunicazione.

come candidarsi

Artsana Group utilizza diversi canali di reclutamento: il sito web aziendale; i principali 

portali di recruitment on-line; carreer day e job fair; collaborazioni con le università; 

società di selezione. Affi nché una candidatura venga presa in considerazione, il 

curriculum vitae deve essere presente sul nostro database www.artsana.it – sezione 

job opportunities. 

Le candidature vengono valutate in base a diverse caratteristiche che variano a secon-

da della ricerca in corso: titolo di studio; voto e regolarità negli studi; conoscenze 

linguistiche ed informatiche; esperienze; conoscenze tecniche specifi che; potenzialità 

e capacità manageriali.

Dopo un primo contatto telefonico, si accede al processo di selezione vero e proprio 

che prevede: per i profi li più junior, test e colloqui individuali e di gruppo e, per i pro-

fi li più senior, approfonditi colloqui individuali con le risorse umane e con i manager 

della linea.

fatturato
EUR 1.445 mio

organico
7.000 ca

25 sedi nel mondo

17 sedi in Europa



contact
info@asa-programm.de

t. +49 (30) 25 48 20

Lützowufer 6-9

D-10785 Berlin

Germany
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www.asa-programm.de 

The ASA-Programm supports young people in their wish

and will to create change. It is a learning and qualifi cation

program dedicated to Development Education. The Program

combines training seminars in Germany and within Europe

with three- to six-month internships in Africa, Asia, Latin 

America and South East Europe. Every year, ASA enables up 

to 250 young people from Europe to take part in its lear-

ning and qualifi cation program dedicated to development 

education. 

ASA has been part of the newly founded Engagement Global-Service für 

Entwicklungsinitiativen (Global Civic Engagement-Service for development 

initiatives).

internship and career opportunities 

The ASA-Programm offers scholarships to students of all fi elds of study, as well as 

to young professionals. Applications are joined to specifi c internship placements 

requiring appropriate qualifi cations. Young people from Switzerland can apply for 

all four sub-programs: The seminars are held in German for the Basic Program as 

well as for the South-North Program (which consists of an additional internship 

in Europe to be carried out in close collaboration with participants from the host 

country in the South), and “ASApreneurs - Shaping a Sustainable World” (dedi-

cated to the integration of sustainable thinking in companies). The seminars of 

the European cooperation program GLEN (Global Education Network of Young 

Europeans) are held in French or English, depending on the country where the 

internship takes place. Applications are possible every year from November 10th 

to January 10th. Who can apply? Students or young people who have completed 

vocational training (Age: 21-30). Requirements: Social, political and/or cultural 

engagement, active participation in the seminars, and a commitment to the ASA-

Programm  and its network. More information: www.asa-programm.de/en/. 

No Profi t

employees
25
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contatto
infolugano@vsv-asg.ch 

t. +41 (0)91 922 51 50

via Landriani, 3 

CH-6900 Lugano

Svizzera

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 affi liati sulla piazza fi nanziaria 

Svizzera. ASG collabora con le autorità ed i gruppi 

economici allo scopo di elaborare regole per l’esercizio 

della professione di gestore patrimoniale. 

organico
11 ca. in Svizzera
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Associazione di categoria
Professional association

opportunità di stage e carriera 

Esistono diverse opportunità di stage presso affi liati ASG 

disciplinati dalla convenzione con l’USI.

profi lo richiesto 

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

La formazione ed il perfezionamento così come il supporto 

dei propri soci relativamente a questioni di carattere professionale 

oppure su temi affi ni 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 del Codice deontologico svizzero.
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contact
For open vacancies please visit our website www.b-source.ch

B-Source SA – Human Resources:

Elena Taiana – HR Consultant, Thomas Gubser – HR Consultant

t. +41 (0)58 806 50 00, f. +41 (0)58 806 50 01

Strada Regina 40

CH 6934 Bioggio, Switzerland

www.b-source.ch

employees 

600

average age 

40

percentage of 
management 
11%

internship and career opportunities

B-Source offers internships all year around to students with a bachelor’s or 

master’s degree who are interested in putting their knowledge into practice in 

the areas of Banking Operation and IT. 

For all job opportunities the following languages are requested: English and 

Italian or German.

Bancario
Banking

B-Source is Switzerland’s leader in Business Process Outsourc-

ing (BPO) for the fi nancial industry. B-Source offers end-to-end 

and modular solutions to private banks, retail banks and other 

institutes in the fi nancial industry. Its customers are located in 

Switzerland, Central Europe and Asia. B-Source is member of 

the Avaloq group and works closely with its business partner the 

University of St. Gall’s Competence Center Sourcing. B-Source’s 

core offer, the B-Source Master is an Avaloq based banking 

application landscape that contains a high level of automation 

(straight through processing). 

Founded in 1995, B-Source has offi ces in Lucerne, Lugano, Munich, Nyon, 

Winterthur and Zurich. Its data centers are located in Lugano and Zurich. The 

current number of employees is about 600, most of whom are banking and IT 

specialists.

All services are ISO 9001:2008 and ISO/IEC 27001:2005 certifi ed and the 

company’s internal control framework is audited in accordance with the 

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402.

7-8 March 2013



contact
recruitment@bally.ch 

via Industria, 1 

CH-6987 Caslano

Switzerland
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Moda 
Luxury - Fashion 

www.bally.com

From its beginning, in 1851, Bally emerged 

as the fi rst truly global luxury goods company, 

renowned for its unique luxury products, 

representing style, value and quality.

Swiss Heritage, craftsmanship, high quality, 

comfort and functionality are the fundamental 

values that sit behind the Bally collections 

(shoes, accessories and RTW ) season after season.

employees
1700

career opportunities and internships

Bally looks at young motivated people in order to give a strong support to 

all departments in terms of proactivity, new ideas and enthusiasm. A six 

months intership in Bally will guarantee an international experience within 

Brand Communication, Merchandising, CRM & Business Intelligence, Human 

Resources, Supply Chain and Finance departments.

required profi le 

Young and fl exible people (in terms of working hours and mind-set) and eager 

to deliver high performance;

Accurate and smart worker with high degree of service/customer orientation

open minded and interested in learning new things;

Good inter-personal and communication skill;

Very good in English;

Strong data / information analysis abilities.

selection

Send CV to recruitment@bally.ch.



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

Banca del Sempione SA, specializzata nell’amministrazione 

patrimoniale, nel Private Banking e nella gestione di fondi 

di investimento, è in grado di soddisfare le esigenze tipiche 

di una banca universale per i clienti che la scelgono quale 

istituto di riferimento. Opera dal 1960 dalla sede di Lugano 

e dalle succursali di Bellinzona, Chiasso e Locarno e basa il 

servizio sull’applicazione rigorosa dei principi di dinamismo, 

riservatezza, velocità di esecuzione, trasparenza e sicurezza.

www.bancadelsempione.ch

organico
112

Dal 1960 con tradizione e buon senso.

Questi sono i principi che stanno alla base del modo di operare di Banca del 

Sempione e dell’intero gruppo da tre generazioni. Si tratta di valori fonda-

mentali per costruire con la clientela un rapporto duraturo e sincero, sensi-

bile anche a quelle dimensioni quali la famiglia con le sue problematiche, il 

lavoro, le amicizie che, nel modo di considerare il “patrimonio” per Banca 

del Sempione, ne costituiscono elementi essenziali. Ecco cosa contraddistin-

gue Banca del Sempione: la capacità di essere un vero partner, affi dabile 

nelle questioni più delicate, obiettivo nel suggerire e nel consigliare, quasi 

un amico nel senso più bello e profondo. 

opportunità di stage e carriera 

Banca del Sempione offre, in base alle necessità del momento, stage a 

laureandi o neo-laureati bachelor e master in scienze economiche.

profi lo 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’indirizzo 

risorseumane@bancasempione.ch.
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contatto
risorseumane@bps-suisse.ch 

t. +41 (0)58 855 31 00

Uffi cio Risorse Umane

via Maggio, 1

CH-6900 Lugano

Svizzera

Bancario – Finanza
Banking – Finance

www.bps-suisse.ch

Competenza, passione, attualità e trasparenza sono i valori 

aziendali che caratterizzano il nostro Istituto. 

Esperienza, preparazione, affi dabilità, professionalità e 

solidità sono i presupposti del rapporto con la nostra clientela. 

Creatività, stile, cordialità, ottimismo e disponibilità 

contraddistinguono il nostro modo di lavorare ed agire. 

Inoltre, modernità, dinamicità, fl essibilità, reattività, 

network, gli aggettivi che esprimono la nostra realtà.

Comuni i nostri obiettivi: proteggere e valorizzare i vostri risparmi.

organico
340

22 succursali CH

1 succursale 

Montecarlo

mission statement

Essere una banca popolare svizzera universale

riconosciuta, rispettosa dei valori dell‘essere umano.

BPS (SUISSE)

La Banca che parla con te
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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 477 

collaboratrici e collaboratori e la presenza di 17 succursali 

ed agenzie sul territorio cantonale, tutti i servizi e prodotti 

di una banca universale: dalla concessione dei crediti 

a privati ed aziende al traffi co pagamenti alla gestione 

del risparmio.

organico
437

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 3 mesi. I settori nei quali i giovani effettuano lo stage 

vengono di volta in volta defi niti 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 opportunità 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, consentono 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 

seguono pure i corsi teorici necessari in relazione ai percorsi allestiti.

profi lo richiesto 

Siamo alla ricerca di giovani motivati e fl essibili 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.



contatto
lara.comini@baloise.ch

t. +41 (0)58 285 52 57

Via Canova, 7

CH-6900 Lugano 

Svizzera
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Assicurazione
Insurance

opportunità di stage e carriera 

Consulente clientela.

“General Trainee Programmes” o “Insurance Trainee Programmes”.

Programmi specifi ci per working students. 

profi lo richiesto

• Spiccato interesse per materie assicurative e fi nanziarie,

• Ottime conoscenze di tedesco/francese e inglese,

• Spirito imprenditoriale,

• Motivazione, 

• Ottime capacità di comunicazione, 

• Capacità decisionale e teamwork.

Opportunità diversi ambiti assicurativi e fi nanziari.

selezione

www.baloise.ch/carriera

Basilese Assicurazioni e la Baloise Bank SoBa operano insieme 

come prestatori di servizi fi nanziari mirati combinando assicu-

razione e banca. In Svizzera fi gurano tra i leader di soluzioni 

integrate nei settori delle assicurazioni, della previdenza e della 

formazione di capitale sia per i privati che per le piccole e medie 

imprese. Con il mondo della sicurezza la Basilese si posiziona 

come compagnia d’assicurazioni con un piano di prevenzione 

intelligente.  Basilese Assicurazioni e la Baloise Bank SoBa sono 

parte del Baloise Group con sede a Basilea. Il titolo della Baloise è 

quotato sul segmento principale della SIX Swiss Exchange.

www.baloise.ch

fatturato
CH 9.54 Mia

organico
8’800 Baloise Group

3’800 in Svizzera
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contatto
infosuisse@bicworld.com

t. +41 (0)91 985 11 11

Via al Mulino, 22a 

CH-6814 Cadempino 

Svizzera
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Largo consumo
Consumer goods 

who are we looking for 

Strategic and analytical skills, team work attitude, confi dent communicator with strong 

interpersonal skills, proactive, ability to think out of the box, highly motivated, entrepre-

neurial spirit, goal-oriented attitude, ability to maintain the focus under pressure, ability 

to multitask and work on simultaneous projects, fl uent German (Swiss German) and 

English (French and Italian would be an advantage), very good knowledge of MS Offi ce.

BIC is a world leader in stationery, lighters, shavers and 

promotional products. For more than 60 years, BIC has 

honored the tradition of providing high-quality, affordable 

products to consumers everywhere. Through this 

unwavering dedication, BIC has become one of the most 

recognized brands in the world. BIC products are sold in 

more than 160 countries around the world. In 2011, BIC 

recorded net sales of 1,824.1 million euros. 

www.bicworld.ch

turn over
E 1’824.1 Mio

worldwide (2011)

employees
12 employees CH

9’198 employees 

worldwide

The Company is listed on “Euronext Paris” and is part of the SBF120 and CAC 

Mid 100 indexes. BIC is also part of the following SRI indexes: FTSE4Good Europe, 

ASPI Eurozone, Ethibel Excellence Europe and Carbon Disclosure French Leadership 

index 2010 (CDLI).

For more information, please consult the corporate web site: www.bicworld.com.



Tecnologia e servizi
Technologies and services
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contatto
www.bosch-career.it/it/it/invia_la_tua_candidatura/come_candidarsi/

come-candidarsi.html

Via Marco Antonio Colonna, 35

I-20149 – Milano

Italia

www.bosch-career.it 

Le nostre innovazioni nascono come “tecnologia per la vita”: 

qualità, prestazioni e affi  dabilità sono il valore aggiunto che 

Bosch offre alle persone e all’ambiente. La nostra missio-

ne è di migliorare la qualità della vita con i prodotti Bosch. 

Knowhow tecnologico sempre all’avanguardia e crescita 

sostenibile sono i nostri capisaldi. Allo stesso tempo, ci fac-

ciamo carico pienamente delle nostre responsabilità sociali ed 

ecologiche.

È in questo modo che possiamo offrire alle persone ciò di cui

hanno davvero bisogno, sia oggi, sia in futuro.

Lavorare in Bosch vuol dire far parte di un’azienda leader nel campo delle tecnologie e dei servizi.

Siamo un gruppo costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e fi  liali

in oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Nel 2011, abbiamo registrato un fatturato di 51,4 miliardi di

euro. Circa 5.500 dei nostri 303.200 collaboratori lavorano in Italia. La struttura societaria della

nostra azienda assicura l’indipendenza imprenditoriale del Gruppo Bosch, permettendo all’azienda

di perseguire strategie a lungo termine e di far fronte a nuovi investimenti che possano garantire il

suo futuro. Ne è un esempio il fatto che nel 2011 abbiamo investito oltre 4 miliardi di euro in ricer-

ca e sviluppo. Il risultato: oltre 4.100 nuovi brevetti depositati ogni anno in tutto il mondo.

opportunità di stage e carriera 

Il nostro obiettivo è valorizzare le competenze dei nostri collaboratori, offrendo un ambiente profes-

sionale stimolante dove l’agire in modo proattivo, con responsabilità imprenditoriale, è considerato un 

valore. La presenza internazionale e le dimensioni del Gruppo Bosch offrono interessanti opportunità 

di carriera. Dopo una fase di inserimento strutturata, i collaboratori possono assumere crescenti 

responsabilità all’interno di un percorso di carriera specialistico, manageriale o di progetto. Organiz-

ziamo incontri periodici con i nostri collaboratori per valutare le opportunità di sviluppo professionale 

e li sosteniamo nel raggiungere i propri obiettivi attraverso percorsi di formazione personalizzati.

Il Junior Managers Program ne è un esempio eccellente. Grazie a questo programma strutturato,

giovani talenti hanno l’opportunità di sviluppare una carriera orientata alla leadership attraverso job

rotation ed esperienze internazionali.

profi lo richiesto 

Investiamo molto su laureandi e neolaureati, in particolare nelle aree di ingegneria, economia e nelle

discipline umanistiche. Se stai frequentando un percorso universitario, o ti sei appena laureato, ti

offriamo l’opportunità di svolgere stage o tirocini formativi all’interno di una delle società del Gruppo,

coinvolgendoti fi  n da subito in progetti interessanti e integrandoti nelle attività quotidiane di un vero

team di lavoro. Le aree di inserimento sono molte e diversifi  cate: ricerca e sviluppo, produzione,

acquisti, logistica, marketing, controllo di gestione, risorse umane, contabilità, vendite, IT. Da te ci

aspettiamo un ottimo background accademico, sensibilità multiculturale, conoscenza della lingua

inglese. Inoltre, apprezziamo la curiosità, il teamworking e la fl  essibilità. Ma soprattutto cerchiamo

passione. Se ti riconosci in queste caratteristiche, non esitare a candidarti per Bosch.

fatturato
51,4 Mia Euro

organico 
5.500 Italia

303.200 Mondo



contatto
job@bravofl y.com

t. +41 (0)91 683 23 63

Corso San Gottardo 30

CH-6830 Chiasso 

Svizzera
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Viaggi e turismo
Travel and tourism

organico
Oltre 800 risorse

opportunità di stage e carriera 

Bravofl y è sempre alla ricerca di risorse di talento da inserire nell’organico tramite per-

corso di formazione iniziale.

profi lo richiesto

Laureati in informatica esperti in programmazione java, .net, webmaster.

Laureati in economia specializzati nell’analisi strutturata di dati e processi aziendali.

Laureati madrelingua straniera per sviluppo mercati internazionali.

Appassionati di realtà online.

selezione

Tutti gli interessati possono inviare la propria candidatura, comprensiva di curriculum vitae e 

lettera di motivazione, all’indirizzo job@bravofl y.com

Suggeriamo inoltre di visitare la pagina Lavora con noi del sito www.volagratis.com 

Ricerca dei voli, prenotazioni hotel, noleggio auto e pacchetti vacanza:

Volagratis.it, Bravofl y.com in 15 lingue, Rumbo.com 

Tour Operator e prenotazione pacchetti vacanza:

Viaggiare.it, Viaggiagratis.com, Viajar.com

Prenotazione soggiorni in crociera: Crocierissime.it, Bravocroisieres.fr

Social Network per la valutazione e prenotazione di ristorantI: 2spaghi.it

Travel Club per vacanze esclusive: Hotelyo.it

Bravofl y è leader in Europa nel settore dei viaggi, del turismo 

e del tempo libero. Attraverso i siti del gruppo si prenotano 

voli, soggiorni in hotel, pacchetti vacanze, crociere, ristoranti 

e servizi di auto a noleggio. 

Il primo sito, Volagratis, nasce nel maggio del 2004 

dall’iniziativa di due soci fondatori. L’idea era di creare un sito 

che permettesse all’utente di comparare e prenotare i voli 

low cost, dai quali si è poi passati ai voli di linea; oggi nel sito 

Volagratis.it è possibile prenotare voli di oltre 400 compagnie 

aeree, sia low cost che di linea. 

7-8 March 2013



NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

57

contatto
Maura Montenegro

HR Training / Head of basic Training

BSI SA

via Peri, 23

CH-6900 Lugano

Svizzera

Bancario – Finanza
Banking – Finance

www.bsibank.com

BSI SA nata nel 1873 con sede a Lugano, è una delle più 

antiche banche in Svizzera, specializzata nel Private Wealth 

Management.

BSI SA è presente in Svizzera e nel mondo con una rete di 

succursali, affi liate e uffi ci di rappresentanza.organico
2.020

La Banca ha come missione la costruzione di relazioni consistenti e durature con 

i propri clienti, offrendo soluzioni di global wealth management ed una selezione 

di prodotti della casa e di terze parti selezionate, con un approccio indipendente a 

vantaggio del cliente. Vanta una vasta esperienza operativa acquisita direttamente 

sulle principali piazze fi nanziarie mondiali. 

BSI è una banca in forte crescita, abbastanza grande da offrire prospettive di 

carriera di primo livello e abbastanza piccola da permettere un’ampia visione delle 

attività, una realtà dove l’integrità, i valori umani e il rispetto reciproco si fondono 

per fare crescere, giorno dopo giorno, la professionalità dei collaboratori.

Oltre alla cura dei propri clienti ha un’altra grande passione che è parte del suo 

DNA: la cultura. Si impegna responsabilmente per contribuire alla crescita econo-

mica e culturale delle realtà nelle quali è presente.

opportunità di stage e carriera 

BSI si concentra esclusivamente su tipologie di internship richieste direttamente da 

scuole e università in funzione dell’ottenimento di un certifi cato di studi/laurea, ed 

ha una durata che può variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi.

profi lo richiesto

• Bachelor in Scienze economiche, Banking & Finance costituiscono titolo prefe-

renziale.

• Entusiasmo, motivazione, curiosità, pro attività, capacità di lavorare in team, 

buona conoscenza inglese e italiano

selezione

Web page, email, career days

7-8 March 2013
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contatti
info@cardiocentro.org , t. +41 (0)91 805 31 11

info@stembank.ch, t. +41 (0)91 805 38 88

utc@cardiocentro.org; t. +41 (0)91 805 38 10

via Tesserete, 48

CH-6900 Lugano 

Svizzera

biomedtech@supsi.ch

t. +41 (0)58 666 66 75

Centro Galleria 2

CH-6928 Manno

Svizzera

Foundation for Cardiological 

Research and Education

info@fcre.ch

t. +41 (0)91 911 11 13

Corso Pestalozzi 3

CH-6900 Lugano

Svizzera

59

Sanitario – Ospedaliero
Health – Hospitals

www.cardiocentro.org, www.stembank.ch, www.fcre.ch (under construction)

www.dti.supsi.ch/dti

organico
318

opportunità di stage e carriera 

Trattandosi di una realtà in continua e rapida evoluzione, costituita da entità 

distinte, i profi li di interesse variano in funzione di questa evoluzione.

selezione

Inviare candidatura tramite e-mail.

Se selezionati, seguiranno colloquio ed assunzione.

Il Cardiocentro Cluster for Life Sciences Lugano nel Cantone 

Ticino si confi gura oggi come gruppo fortemente orientato 

alla ricerca dando vita a sinergie con realtà pubbliche e 

private di punta.  

Cardiocentro
Cluster
for Life 
Sciences 
Lugano
Switzerland
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contatto
info@cc-ti.ch

t. +41 (0)91 911 51 11

Corso Elvezia, 16 

CH-6900 Lugano 

Svizzera

Associazione di categoria
Professional association

www.cc-ti.ch

La Cc-Ti è l’associazione mantello dell’economia ticinese, 

tutela gli interessi delle aziende e delle associazioni 

affi liate e tramite la promozione di condizioni-quadro 

vantaggiose per il Cantone Ticino favorisce la competitività 

e la crescita economica.

organico
22

La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 

Cantone Ticino (Cc-Ti) sostiene le PMI, difende l’economia di libero mercato 

e l’imprenditorialità.

Inoltre le attività della Cc-Ti sono molteplici si spazia dalla formazione, alla 

consulenza giuridica, all’organizzazione di conferenze e giornate di studio (…). 

Uno degli obiettivi principali è quello di rendere utile e fruttuoso il dibattito 

attorno a temi economici coinvolgendo i vari attori.

opportunità di stage e carriera 

Offriamo agli studenti la possibilità di inviare i Curriculum Vitae per poterli 

pubblicare sul nostro mensile “Ticino Business”(la tiratura di 2’500 copie) 

destinata ai soci della Cc-Ti. L’Associazione conta più di 840 imprese e 45 

associazioni di categoria rappresentando i diversi rami dell’economia ticinese 

per un totale di circa 100’000 posti di lavoro.

profi lo richiesto 

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

zione con delle buone conoscenze delle tre lingue nazionali e dell’inglese.

selezione

Le candidature vengono inoltrate in formato elettronico.



contatto
info@cinfo.ch 

t. +41 (0)32 365 80 02

Rue Centrale, 115 

CH-2500 Biel 7

Svizzera

63

No Profi t

www.cinfo.ch

cinfo – pour une carrière durable.

cinfo est le prestataire de services et la plateforme pour le 

marché du travail de la coopération internationale (CI) pour 

les professionnels de ce domaine et pour celles et ceux qui 

souhaitent y entrer. cinfo soutient ses clients-e-s à l’aide de 

solutions durables en matière de

• gestion de carrière

• conseil en personnel

• coopération interculturelle

cinfo informe, conseille et forme dans ces trois domaines.

organico
20

services pour étudiant-e-s 

cinfo fournit des informations pertinentes

Chez cinfo, vous trouvez un vaste éventail d’informations actuelles de première main.

Pour vous permettre de vous faire une image réaliste de vos possibilités.

cinfo vous aide à avancer

Chez cinfo, vous pouvez analyser vos représentations avec des gens qui sont dans la

même situation que vous ou examiner vos possibilités de travailler dans la CI avec des

conseillers ou des conseillères expérimenté-e-s de la CI.

Pour vous permettre de savoir où vous en êtes.

• Journée de réfl exion

• Conseil de carrière

opportunités de stages et carrière 

cinfo informe sur les possibilités d’emploi et sur les postes vacants dans la CI mais

n’offre pas de postes.

www.cinfo.ch
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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

città di Lugano
Amministrazione pubblica

Public administration

www.lugano.ch

organico
1’500 unità

La Città di Lugano, un’azienda che offre 

impieghi a persone qualifi cate

per realizzare, insieme, i nostri progetti,

perché il futuro della città nasce solo

sulle buone idee.

opportunità di stage e carriera 

Presso i Dicasteri e i servizi dell’Amministrazione comunale.

profi lo richiesto

L’offerta si indirizza a studenti, laureandi e neolaureati 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 concorso pubblico.



contatto
info@unesco.ch 

t. +41 (0)31 325 53 39 

Bundesgasse 28 

CH-3003 Berna

Svizzera

67

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

5 Berna

Commission suisse pour l’UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l’UNESCO
Cummissiun svizra per l’UNESCO

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

La Commissione svizzera per l’UNESCO consiglia le autorità federali sulle 

relazioni con l’UNESCO e costruisce ponti tra la comunità internazionale, la 

società civile in Svizzera e le istanze politiche federali e cantonali.

La Commissione è composta da 20 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 -> join us -> employment (posti limitati) .

 

La Commissione svizzera non ha posti di stage o di lavoro disponibili.
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contatti
selezione@coopi.org 

COOPI Suisse

c/o Studio legale Schweikert

Piazzetta S. Carlo

CH-6900 Lugano

Svizzera

COOPI Cooperazione internazionale

Via De Lemene 50

I-20151 Milano

Italia

69

www.coopi.org

COOPI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente 

che realizza progetti di sviluppo e interventi di emergenza 

in Africa, America Latina e Medio Oriente per combattere la 

povertà e costruire un mondo migliore. 

I settori di intervento di COOPI sono: Acqua e servizi igienico- 

ambientali, Sicurezza alimentare, Assistenza umanitaria, 

Educazione, Energia, Governance e diritti umani, Migrazione, 

Salute, Servizi socio-economici.

organico
23 sedi in Africa e 
America Latina
6 in Italia
1 a Lugano

opportunità di stage e carriera 

Per realizzare gli interventi di solidarietà nel mondo, COOPI si avvale della collaborazio-

ne di professionisti junior e senior che siano pronti a partire e a mettere a disposizione 

le proprie competenze. Vengono inoltre offerte possibilità di stage e volontariato nel 

settore della cooperazione.

chi cerchiamo

Agronomi, amministratori/logisti, economisti, educatori, esperti di progetti acqua e 

ambiente, esperti di diritti mani, formatori, health managers, ingegneri civili e architetti, 

personale sanitario a vari livelli di specializzazione, project manager, psicologi, veterinari 

sono impiegati in progetti di sviluppo ed emergenza in Africa, America Latina, Asia, 

Europa e Medio Oriente. Per diventare cooperante COOPI richiede:

– formazione specifi ca richiesta dal progetto

– conoscenza a livello avanzato di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, 

portoghese)

– buone conoscenze informatiche

– esperienza professionale nel proprio Paese di almeno 1-2 anni per fi gure junior e 

almeno 5 anni per fi gure senior

– esperienza lavorativa nei Paesi in via di sviluppo variabile da pochi mesi a diversi anni.

selezione

Le offerte di lavoro, i criteri e l’accesso alle selezioni sono consultabili sul nostro sito al se-

guente indirizzo: http://coopi.org/it/lavoroformazione/offertedilavoro.

Il processo di reclutamento e selezione del personale di sede ed espatriato si svolge sulla base 

del rifi uto di ogni discriminazione, esclusione o preferenza di razza, sesso, religione, opinioni 

politiche, estrazione sociale ed etnica che possa infl uire sull’equità di opportunità lavorative 

o di trattamento nell’impiego delle persone. Il processo di reclutamento e selezione si ispira a 

criteri oggettivi.

ONG
Cooperazione internazionale

Foto: Alessandro Gandolfi /Parallelozero
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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

Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero, 

privato e indipendente, che offre servizi di banca universale 

ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza 

fi nanziaria più importante della Confederazione Elvetica, 

dopo Zurigo e Ginevra. organico
1000 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 specifi ca ci affi diamo a enti erogatori di corsi specializzati.

profi lo richiesto 

Cerchiamo neo-laureati in economia, scienze della comunicazione e informatica 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 

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

I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l’intera gamma dell’offerta bancaria 

tradizionale, con una specializzazione più specifi ca nei settori del private banking, del 

fi nanziamento e delle carte di credito e prepagate VISA e MasterCard, considerati i tre 

pilastri su cui poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr Banca.

Il forte legame con il contesto economico locale si rifl ette nella scelta di mantenere la sede 

e la direzione generale a Lugano. Nel corso degli anni, la banca si è insediata anche in altre 

primarie piazze elvetiche e ha dato avvio ad un vitale processo di internazionalizzazione.

Il Gruppo Cornèr Banca è formato dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle 

succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno e Zurigo, dalle affi liate estere Cornèr Banque 

(Luxembourg) SA e Cornèr Bank (Overseas) Limited di Nassau e da BonusCard.ch AG di 

Zurigo.
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contatto
direzione@cdt.ch

t. +41 (0)91 960 31 31

Via Industria, CH-6933 Muzzano

Casella postale 620, CH-6903 Lugano

Svizzera

Stampa – Editoria
Press

www.cdt.ch

Fondato nel 1891 da Agostino Soldati, il CdT offre quotidia-

namente ai propri lettori un’informazione di qualità su temi 

che spaziano dall’attualità ticinese e svizzera fi no ai grandi 

temi internazionali. Ogni giorno propone approfondimenti 

in seconda e terza pagina e ampi servizi su sport, econo-

mia, cultura e spettacoli. Molte le iniziative per gli abbonati 

– biglietti omaggio e riduzioni per spettacoli teatrali, corsi, 

mostre, fi lm, concerti – e svariati i concorsi per i lettori. Dal 

2011 il CdT si affaccia sul web con una versione rinnovata 

del sito, www.cdt.ch, con la possibilità di iscriversi alla new-

sletter e di leggere il quotidiano online su differenti supporti 

multimediali (Pc, iPhone, Android, iPad, Mobile).

organico
50 giornalisti ca.

Letto ogni giorno da oltre 120’000 lettori, il CdT è il maggior quotidiano 

svizzero di lingua italiana. È una testata del gruppo TImedia Holding SA 

insieme a Giornale del Popolo, TeleTicino, Radio3i e ticinonews.ch.

opportunità di stage e carriera 

Il CdT offre annualmente la possibilità di svolgere uno stage orientativo sulla 

professione (un mese) a una decina di studenti universitari. La possibilità di 

assunzione al giornale è legata all’evoluzione dei posti in organico.

programma neo-laureati 

Stage di due anni come praticante, poi assunzione quale giornalista di ruolo (RP).

profi lo richiesto 

Per un’assunzione è richiesto di regola un titolo universitario, preferibilmente ma-

ster, in scienze della comunicazione, scienze politiche, economia, lettere, ecc.. La 

conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese costituisce titolo preferenziale. È 

richiesta anche una buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune.

selezione

Invio della domanda corredata di CV e documenti di studio a direzione@cdt.ch. 

Successivo colloquio.



contact CP Start-up / CTI Start-up
info@cpstartup.ch

admin@cpstartup.ch   

t. +41 (0)91 922 2100 / +41 (0)58 666 4164

Via Maderno, 24

CH-6900 Lugano

Svizzera
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www.cpstartup.ch www.ctistartup.ch

Il Centro Promozione Start-up (CP Start-up) è stato istituito 

nel 2004 dalla Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’USI al 

fi ne di fornire assistenza gratuita a laureati svizzeri ed esteri 

che intendono trasformare un’idea o un progetto in attività 

imprenditoriale con sede in Ticino. In tal senso il CP Start-up, 

in una prima fase, aiuta gli interessati, che possono provenire 

da istituti accademici svizzeri od esteri, a defi nire l’idea e, 

soprattutto, a verifi carne la fattibilità tecnica ed economica. 

Se viene superata la prima fase, i potenziali imprenditori sono 

sostenuti nell’allestimento di un Business Plan.

Il CP Start-up eroga le proprie prestazioni e i propri servizi sia direttamente, 

tramite consulenze ai potenziali nuovi imprenditori, sia indirettamente 

quale  intermediario verso centri di competenza in grado di rispondere 

ai questi di natura tecnica, gestionale, fi nanziaria, ecc. che emergono 

dall’analisi e dall’approfondimento dell’idea o del progetto. A tal fi ne il 

Centro fa capo prioritariamente a tutte le competenze presenti presso USI 

e SUPSI. Nel caso in cui i servizi richiesti non fossero disponibili negli atenei 

del Cantone Ticino, si rivolge ad altri istituti e centri di ricerca in Svizzera e 

all’estero. 

I progetti imprenditoriali a più alto contenuto innovativo, possono 

accedere anche ai servizi forniti dalla CTI Start-up, di cui il CP Start-up è il 

partner strategico in Ticino. 

La CTI Start-up sostiene start-up particolarmente innovative nella 

realizzazione delle loro idee imprenditoriali tramite un programma 

di coaching gratuito. Oltre 60 coach riconosciuti dalla CTI Start-up 

accompagnano le start-up nell’accesso al mercato e a fi nanziamenti 

esterni. Al termine del programma, le start-up più promettenti possono 

ottenere il “Label CTI Start-up”. 

Tra le 2000 start-up accompagnate, più di 270 hanno ottenuto il “Label 

CTI Start-up”. Più dell’85% di queste è ancora attivo e alcune di loro 

hanno sperimentato una crescita notevole. 

Formazione all’imprenditorialità
Entrepreneurship
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contact
valentina.masotti@usi.ch   

t. +41 58 666 46 76

Via Maderno, 24

CH-6900 Lugano

Svizzera
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CTI Entrepreneurship è un programma di formazione 

gratuita per potenziali imprenditrici e imprenditori 

promosso dalla Commissione per la tecnologia e 

l’innovazione (CTI).

employees
2 in Ticino. 

Numerosi docenti 

a progetto / 

Decine di persone 

in tutte le regioni 

della Svizzera.

In Ticino, il programma è implementato da USI, SUPSI e CP Start-up e offre 

i seguenti moduli di formazione:

venture ideas: eventi giornalieri di sensibilizzazione all’imprenditorialità.

venture challenge: corso semestrale destinato a potenziali futuri 

imprenditori che desiderano approcciarsi alle tematiche relative 

all’imprenditorialità.

business creation: cinque workshop di una giornata ciascuno destinati ad 

imprenditori in procinto di creare la loro impresa e che desiderano allestire 

o affi nare il proprio business plan.

www.cti-entrepreneurship.ch

Formazione all’imprenditorialità
Entrepreneurship

7-8 March 2013
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www.credit-suisse.com

Opportunità per persone al primo impiego

Le vostre prospettive di carriera all’interno del Credit Suisse

 

Il Credit Suisse vi offre varie possibilità di accesso a seconda 

di dove vi trovate lungo il vostro percorso formativo. Fate il 

primo passo all’interno della nostra azienda, dove vi aspetta 

una vita professionale dalle molteplici sfi de e prospettive.

organico
48’400

contatto
cristina.maglio@credit-suisse.com

Tel. +41 (0)91 802 65 19

Via Canova 15

CH-6900 Lugano

Svizzera
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Credit Suisse SA fa parte del gruppo di società del Credit Suisse ed è uno dei maggiori for-
nitori di servizi fi nanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado 
di offrire da un’unica fonte tutto il know-how e l’esperienza nei settori Private Banking, 
Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende 
consulenze specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, 
istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la clientela retail in Svizzera. Il 
Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 
48’400 persone. 
Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all’indirizzo www.credit-suisse.com.

opportunità di stage e carriera 

Il nostro programma Internship offre la possibilità di comprendere le nostre attività. 

Questa opportunità è rivolta a studenti che hanno completato almeno quattro semestri 

di studio (Bachelor) oppure sono attualmente iscritti ad un Master e desiderano acquisire 

esperienza pratica. 

programma neo-laureati 

Il Career Start Program presenta diverse opzioni di formazione all’interno delle divisioni Private 

Banking, Investment Banking, Asset Management, Information Technology e Shared Services. 

Il nostro programma combina l’esperienza pratica con un percorso di sviluppo strutturato, 

fornisce una formazione di alta qualità e rappresenta una solida base per la carriera futura.

profi lo 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 diffi coltà quotidiane.

selezione

Inoltro della candidatura online tramite il nostro portale: www.credit-suisse.com/careers.

Bancario – Finanza
Banking – Finance



contact
recruiting@darwinairline.com

t. +41 (0)91 973 28 50

via alla Campagna, 2a, Casella postale 4121

CH-6904 Lugano

Svizzera
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Aviazione civile – Turismo
Civil aviation – Tourism

www.darwinairline.com

Darwin Airline is based at Lugano Airport and was

founded in 2003 with the purpose to offer a Business 

Economy Airline.

Darwin Airline connects with 3 daily fl ights Lugano

to Geneva; during the summer season Lugano to 

Olbia, Cagliari, Ibiza, Pantelleria, Crotone and Rimini. 

Moreover the company operates fl ights from Rimini to 

Rome.

employees
185

Darwin Airline operates fl ights from Geneva to Rome, Florence, Venice and 

Prague.

For the summer period, Darwin Airline connects Geneva to Biarritz, Ibiza, 

St-Tropez and Valencia.

Values as safety, quality, punctuality, make Darwin Airline a reliable partner 

for other international airlines and for charter companies and tour operators.

During “Euro 2008” Darwin Airline was chosen by German and Swedish 

national soccer team for their transfers.

who we are looking for  

Our research is oriented to several profi les:

• Flight and cabin crew

• Reservation and sales agent

• Catering agent

• Flight dispatch and crew planning

• Administration, accounting, marketing and communication positions

selection

Submission of CV’s via e-mail or via traditional mail (see “contact”)

Two selection interview, capacity test related to position requirements,

psycho-aptitude test.
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contatto
ch.graduates@deloitte.ch

t. +41 (0)58 279 94 00

via Ferruccio Pelli, 1

CH-6901 Lugano

Svizzera

Wake up to a new career
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Revisione contabile e consulenza aziendale
Audit and consulting

www.deloitte.ch

Deloitte fornisce servizi di revisione, consulenza fi scale, 

consulenza aziendale e corporate fi nance a entità pubbliche 

e private appartenenti a svariati settori. Attraverso la rete 

globale, Deloitte porta ai propri clienti competenze di elevato 

standard qualitativo, maturate a livello internazionale, e 

un’approfondita esperienza locale, per assisterli nel successo 

in qualsiasi settore di attività.  I professionisti Deloitte sono 

tutti dedicati a mantenere lo standard di eccellenza.

In Svizzera, Deloitte è presente a Basilea, Berna, Ginevra, 

Losanna, Lugano e Zurigo (sede principale).

organico
195.000 in oltre 150 

paesi al mondo

oltre 1.100 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 2013

Possibilità di esperienze in UK

Eventi internazionali per il reclutamento di talenti top

programma per neo-laureati e di ritenzione 

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

Deloitte e alla normativa nazionale e internazionale.

Formazione di Esperto-contabile e Esperto-fi scale.

Programmi interni per promuovere la crescita dei migliori talenti.

profi lo richiesto 

Formazione universitaria economica.

Lingue: italiano, inglese, tedesco, gradito francese.

Profi lo caratteriale: fl essibilità, buona presenza, disponibilità a lavorare in team, 

a viaggiare, alla formazione di Esperto-contabile ed Esperto-fi scale.

selezione

Presentare la candidatura: www.deloitte.com/careers

Riceverete in ogni caso una risposta.

Se positivo, sarete convocati per un colloquio.

7-8 March 2013
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contatto
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch 

t. +41 (0)91 815 10 71

Centro professionale Trevano

Casella postale 70

CH-6952 Canobbio 

Svizzera
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Formazione e cultura
Training and culture

www.lingue-stage.ch

Il Servizio Lingue e stage all’estero 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

Il Servizio Lingue e stage all’estero (della Divisione della formazione 

professionale) 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.

opportunità di stage e carriera 

Il Servizio Lingue e stage all’estero offre la possibilità di effettuare stage

professionali, nell’ambito della formazione acquisita, in:

• Europa (Austria, Germania, Gran Bretagna)

• Australia, Canada, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti.

L’offerta di stage in Europa avviene tramite programmi istituzionali quali

Leonardo da Vinci (per laureati; durata: 3-6 mesi) e Eurodyssée (per laureati

domiciliati in Ticino di età tra 18-30 anni; durata: 3-7 mesi). 

I programmi citati organizzano lo stage professionale su misura della formazione 

del partecipante e fi nanziano le spese di soggiorno con fondi europei.

Inoltre, in Australia, Canada, Cina, Nuova Zelanda e Stati Uniti l’offerta di stage

avviene tramite organizzazioni private partner del Servizio Lingue e stage

all’estero che organizzano stage professionali su misura per neolaureati o per 

studenti.

profi lo richiesto 

Laureati, studenti in corso di formazione.



contact
job@eco-way.it

t. +39 02 5410 8252

Via Visconti di Modrone, 12 

I-20122 Milano

Italy

87

Born in Milan in 2003, EcoWay is the fi rst Italian Company 

operating in the climate change fi eld with a focus on the 

Emission Trading Scheme (ETS). EcoWay offers fi nancial and 

consulting services to Companies and Public Administrations 

involved in Emission Trading and supports Corporates inte-

rested in Kyoto Protocol directives, planning green projects 

focused on carbon management and carbon offsetting. 

EcoWay assures a complete range of services and specialist 

products and an international network of partnerships. 

www.ecoway.it

internship and career oppurtunity 

International Carbon Broker 

The candidate will join the Carbon Trading team. The trading course will provide 

with knowledge about the Emission Trading sector, technical analysis, use of 

trading software platform. The candidate will deal with brokerage on GHG 

markets, competitors analysis, web site updating. 

Main Qualifi cations 

Newly-graduated in Economics, Financial Markets with aggressiveness, smart- 

ness, ambition, kindness, professionalism and reliability, interest and aptitude 

for stock-exchange mechanisms and good sales abilities. Stock and commodity 

trader/broker experiences will be valued positively. 

Financial Communication

The candidate will work with the carbon trading and the business development 

team. He will participate to the creation of new sales kit to promote the fi nancial 

services of EcoWay for the Emission Trading participants in Italy and on the other 

international markets.

Main qualifi cation

Newly graduated in Financial Communication or Finance with enthusiasm, sales 

attitude and ready to learn how to apply their skills in a new fi nancial market. 

German, Polish, Portuguese, Greek, Kazakh language skills will be evaluated 

positively.

selezione
Email to: job@eco-way.it.

Carbon Trading and energy

turnover
120 Mio Euro

employees 
14

7-8 March 2013
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contacts
EF Soggiorni Linguistici

Info.ticino@ef.com

t. +41 (0)91 923 33 73

Piazza Cioccaro, 11

CH-6900 Lugano

Svizzera
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Formazione e turismo
Education and travel

www.ef.com

EF is the world leader in international education. Our 

mission is to break down barriers in language, culture, 

and geography and so far we have helped over 15 million 

people learn a language, discover the world or earn an 

academic degree.

We have fi fteen subsidiaries and non-profi t organizations, as 

well as 400 schools and offi ces in over 50 countries and we 

employ over 34’000 staff and teachers. In today’s increasingly 

complex and interdependent world our mission is more 

relevant than ever.

organico
34’000 

A privately held company, EF has 16 divisions offering a range of programs 

within language schools, educational travel, academic degrees and cultural 

exchange. As our business continues to explode in every corner of the world, 

we are looking for talented people to join us. 

career opportunities and internships 

We’re looking for recent graduates who possess 360 degrees of talent and 

vision to be part of our highly selective management trainee program.

It’s as much a mission as it is a job. You’ll assist an EF President who will act 

as your mentor, your master and your friend. You could be asked to produce 

a fl ash mob for a viral marketing campaign, analyze sales data or fetch coffee 

from Starbucks. No assignment is too big or too small. You’ll be based in 

Zurich, Shanghai, London, or Boston, but you need to be prepared to travel.

required profi le 

Candidates should have good credentials, fl exible personalities and street 

smarts. A degree in business or engineering is preferable. Ideal candidates 

should aspire to one day be a CEO. Fluency in English and at least two other 

languages is a must. 

selection

For more information please visit www.ef.com/360. 



contatto
direzione.generale@eoc.ch 

Viale Offi cina, 3

CH-6501 Bellinzona

Svizzera
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Sanitario – Ospedaliero
Health – Hospitals

www.eoc.ch

L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi 

istituti sull’intero territorio cantonale per un totale di 1000 

posti letto. L’organizzazione permette di combinare effi cace-

mente approccio locale e visione d’insieme, garantendo alla 

popolazione un’offerta ospedaliera globale e di prossimità, 

indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi.

Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 4000 

collaboratori e alla loro attenzione per la relazione umana, 

l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 300’000 

pazienti all’anno.

organico
4’000 

La missione dell’EOC è fondata su tre pilastri: la cura, la formazione e 

la ricerca scientifi ca. 

L’EOC comprende i seguenti istituti:

 

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 

Sono regolarmente pubblicate sul sito aziendale www.eoc.ch.

selezione

Le informazioni per l’invio delle candidature sono specifi cate nell’annuncio 

online.
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contact
careers@ch.ey.com 

Ernst & Young Ltd. 

t. +41 (58) 286 31 11 

Maagplatz 1

CH-8010 Zürich 

Switzerland

93

Revisione contabile e consulenza
Audit and consulting

turnover
Switzerland 11/12 

CHF 533 million

(International Ernst &

Young-Organisation)

employees
2’100 Switzerland

167’000 Worldwide

(International Ernst &

Young-Organisation)

www.ey.com/ch/careers

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, 

transaction and advisory services. Worldwide, our 167’000 

people are united by our shared values and an unwavering 

commitment to quality. In Switzerland, Ernst & Young is a 

leading auditing and advisory services fi rm and provider of 

tax and legal as well as transaction and accounting services. 

Our 2’100 people generated revenues of CHF 533 million in 

the fi nancial year 2011/12. We make a difference by helping 

our people, our clients and our wider communities achieve 

their potential.

We have 10 locations in Switzerland: Aarau, Basel, Berne, Geneva, 

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

internship and career opportunities 

Being an intern means spending at least four month as an active member of our 

team, learning about what we do and working with us on-site at clients. You will 

experience up close how it is to work for Ernst & Young. Requirements: asses-

sment level must have passed successfully, Application: year-round for all 

services; Free-of-charge seminars; Access to knowledge network.

If you join us directly as an Assistant, you will take responsibility from day one. 

As a member of constantly changing project teams, you will tackle increasingly 

complex tasks while receiving support from your experienced colleagues. At the 

same time we will work to shape your personal and professional development.

Requirements: bachelor or master degree; Interesting social benefi ts.

who we are looking for 

People who excel, with integrity, who demonstrate respect, who are good at wor-

king in teams, with energy, enthusiasm and the courage to lead, with a university 

or a university of applied sciences degree, with excellent English. 

how to apply

You can apply by sending us your complete CV electronically directly from our 

website. You will fi rst have an interview with a HR Manager and then a second 

one with a business line representative.

7-8 March 2013
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contatto
info@fosit.ch

t. +41 (0)91 924 92 70

f. +41 (0)91 924 92 71

via alla Campagna, 9

CH-6900 Lugano

Svizzera
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No Profi t

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 (60%)

stagiaires 

civilisti

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 defi nire le proprie motivazioni, 

in prospettiva di un eventuale impegno, la FOSIT propone 

un percorso di preparazione e rifl essione 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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contatto
Ginsana SA

via Mulini

CH-6934 Bioggio

Svizzera

Farmaceutico
Pharmaceutical

www.ginsana-sa.com

Ginsana SA, società del Gruppo Boehringer-Ingelheim con 

sede a Bioggio (Lugano) opera nel settore del “Natural 

Health” di alta qualità, costituito da prodotti farmaceutici 

e integratori realizzati con sostanze ed estratti naturali. 

I prodotti Ginsana derivano dalla più rigorosa ricerca 

scientifi ca, dall’esperienza acquisita in numerosi decenni 

di attività e dalle competenze sviluppate all’interno del 

Gruppo Boehringer-Ingelheim, una tra le maggiori società 

farmaceutiche mondiali.

organico
190

97

Siamo un’azienda che lavora con passione, unita da un’idea comune: cogliere il 

potere della natura nel nome di prodotti naturali, effi caci e scientifi camente provati 

per il benessere della persona. 

Il nostro scopo è di concepire, sviluppare e offrire i migliori prodotti farmaceutici a 

base naturale, insieme ai migliori servizi industriali e scientifi ci. 

Ginsana SA, azienda leader nel settore dei multivitaminici, pur avendo iniziato ad 

operare dal 2009, perpetua una tradizione ed una qualità che traggono origine da 

ben 70 anni di esperienza.

Tre sono le aree di attività di Ginsana SA:

1) ricerca, produzione e distribuzione dei propri brand nel settore “natural health”; 

2) produzione industriale di prodotti a qualità farmaceutica per conto terzi; 

3) servizi di ricerca & sviluppo, medicina e regolatorio internazionale.

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.ginsana-sa.com.

selezione

Candidatura online tramite il sito aziendale www.ginsana-sa.com.

Oppure in forma cartacea a:

Ginsana SA

HR Development

Via Mulini

6934 Bioggio



opportunità di stage e carriera
 
Opportunità di stage preferibilmente estivi di tre settimane nei settori marke-

ting/abbonamenti e redazione

profi lo richiesto

Studenti interessati a fare eperienza in redazione. 

Perfetta padronanza della lingua italiana. 

Conoscenza della realtà ticinese e curiosità per quella nazionale e interna-

zionale.

selezione

Curriculum a redazione@gdp.ch.

www.gdp.ch

La Nuova Società Editrice del Giornale del Popolo SA

si occupa principalmente della pubblicazione di uno 

dei tre principali quotidiani del Canton Ticino: 

il quotidiano di orientamento cattolico 

“Giornale del Popolo”.

contatto
redazione@gdp.ch

t. +41 (0)91 922 38 00

via San Gottardo, 50

CH-6900 Lugano

Svizzera

Quotidiano della Svizzera italiana +

GIORNALE
delPOPOLO
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organico
35 in Ticino (Lugano)

Stampa – Editoria
Press
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Gucci has been present in Ticino (Switzerland) since 1996, when the com-

pany LGI (Luxury Goods International) was founded to distribute worldwide 

the Gucci brand products. Luxury Goods International is today the worldwide 

distribution and logistics hub of PPR Luxury Division, which Gucci is part of.

internship and career opportunities

All internship and permanent positions job opportunities are published on 

our website.

who we are looking for
Degree in Economics (marketing, communication, fi nance), Engineering 

(management engineering).

Fluent in English and Italian.

how to apply

If you are interested in joining GUCCI for new career opportunities, please 

visit our site www.gucci.com.

In the “Gucci Careers” page you can apply for one of the open positions or 

send your spontaneous application. 

www.gucci.com

Founded in Florence in 1921, Gucci is one of the world’s 

leading luxury fashion brands. With a renowned reputation 

for quality and Italian craftsmanship, Gucci designs, manufac-

tures and distributes highly desirable products such as leather 

goods (handbags, small leather goods, and luggage), shoes, 

ready-to-wear, silks, timepieces and fi  ne jewellery. Eyewear 

and fragrances are manufactured and distributed under license 

by global industry leaders in these two sectors. Gucci products 

are sold exclusively through a network of directly operated 

boutiques (411 DOS as of September 2012) and through 

e-commerce, as a valuable complementary business channel. 

Gucci products are also distributed through a small number of 

franchisees, and selected department and specialty stores.

contact
https://gucci-careers.tms.hrdepartment.com/cgi-bin/a/searchjobs_quick.cgi

via Don Lorenzo Perosi 6, 50018 Scandicci (FI) - Italia

via Broletto 20, 20121 Milano - Italia

Via Industria 19 - 6814 Cadempino - Svizzera
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Moda 
Luxury - Fashion 

employees
8.2000 



internship and career opportunities

GUESS believes in establishing a career path for students. Our internship program 

offers a unique opportunity to explore the world of fashion with a goal of providing 

a meaningful, productive and successful experience for each intern. Our Recruiting 

team and Managers work closely to provide high caliber projects and work expe-

riences to help prepare individuals for their careers beyond university. In addition 

to your time spent in the offi ce, you will have the opportunity to participate in a 

number of educational and social activities.

who we are looking for

The ideal GUESS candidate has an international mindset, is fl exible, enthusiastic 

and eager to learn, with a natural bent for interpersonal relationships.

Must be fl uent in English. Any additional languages would be considered a plus.

how to apply

We kindly ask you to apply on our career portal http://careers.guess.eu/.

www.guess.com

The continued dedication and commitment of our employees is 

the driving force of GUESS. Our talented professionals focus on 

leading the company with their vision of success. Join the team 

at GUESS and bring your vision to life.

contact
recruiting@ch.guess.eu

t. +41 (0)91 809 50 00

Strada Regina 44

CH-6934 Bioggio

Svizzera
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Moda 
Luxury - Fashion 

7-8 March 2013

turnover
Over CHF 900 Mio

employees
Lugano: 350-plus

Europe: 2’650-plus

including retail stores



7-8 March 2013

internship and career opportunities
 
If you are driven by ambition, we can offer you the road to success. 

We offer a 6 months internship in the following departments: Creative 

Management, IT, Procurement, Brand Management as well as the Finance 

Department. 

we are looking for

Dynamic, outperforming, committed, enthusiastic, innovative people. 

English is a must, while German and/or Italian would be appreciated 

how to apply

please upload your CV at: www.hugoboss.com 

step to follow: the company/careers/want ads 

www.hugoboss.com

The HUGO BOSS Group inspires people globally with 

excellent lifestyle products and is one of the world 

market leaders in the premium fashion and luxury 

segment of the apparel market. The Group focuses 

on developing and marketing high-end women’s and 

men’s fashion and accessories. 

contact
HBTI_Recruiting@hugoboss.com 

HUGO BOSS Ticino SA 

HR Department 

Via St-Apollonia 32 

CH-6877 Coldrerio 

Switzerland
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turnover
EUR 2.059 mio

employees
9944 worldwide 

Moda 
Luxury - Fashion 

HUGO BOSS Ticino SA in Coldrerio with its international staff of about 380 

employees from over 15 different countries, master the fashion fl ow for 

all brands of the product groups Shirt & Neckwear, Knitwear, Bodywear & 

Hosiery, Shoes & Leather Accessories. 

As a team, we develop fashion products and continuously improve all 

processes to achieve sustainable business objectives. 



contatto
ozanini@hupac.ch

t.  +41 (0)91 6952871

Viale R. 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 

principali aree economiche europee e fra i più importanti 

porti e le regioni interne dell’Europa. Propone soluzioni 

effi cienti e innovative nel trasporto intermodale, per 

rispondere alle molteplici esigenze del traffi co merci 

europeo, con l’obiettivo di soddisfare il cliente attraverso 

servizi veloci, regolari ed affi dabili.

fatturato
ca. CHF 493 mio.

organico
410  collaboratori

Il traffi co intermodale combina diverse modalità di trasporto: strada, 

ferrovia, mare. Nel traffi co 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 

oltre 700.000 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 defi nitivamente nel nostro organico.

programma neo-laureati 

Programma di formazione personalizzato a seconda degli obiettivi da raggiungere.

profi lo richiesto 

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

Back offi ce, eventualmente più avanti anche contatti con la clientela.

selezione

Inviare eventuali richieste corredate di curriculum vitae e certifi cati al signor 

Onorato Zanini (ozanini@hupac.ch).
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contact
info_recruitement@icrc.org 

t. +41 (0)22 730 25 18 / 22 62 

Secrétariat 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 confl icts and and other situations of 

violence has been conferred on it by States through the 

four Geneva Conventions of 1949 and their Additional 

Protocols of 1977 and 2005.

The ICRC has delegations in some 80 countries around the world 

and employs about 1’500 expatriate fi eld staff (of which more than 

120 are from National Red Cross or Red Crescent Societies) and 

10’500 nationals of the countries in which it works. About 900 

people provide the essential support and back-up to the fi eld 

operations from its headquarters in Geneva. 

The budget for is slightly higher than in 2012: we talk about 

1.175 billion CHF. 

Expatriate fi eld 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. 

internship and career opportunities

Profi le of candidates for jobs at the ICRC:

• minimum 25 years of age 

• prepared to accept unaccumpanied postings during the fi rst 24 months of 

 collaboration 

• for delegates: university degree or equivalent minimum 2 years of 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, Russian and Arabic; 

• well-balanced personality and strong character; 

• ability to cope with diffi  cult situations and to work under pressure; 

• valid driving licence (manual).
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contatto
Applications online: 

www.ikea.ch/jobs

t. 0848 801 100

Müslistrasse 16

8957 Spreitenbach 

Switzerland

Retail

www.ikea.ch

IKEA was founded in 1943. The name comes from the 

initials of the founder, Ingvar Kamprad, the farm, Elmtaryd, 

and the village Agunnaryd, where he grew up in the rural 

province of Småland in southern Sweden.

The fi rst store outside of Scandinavia was opened in 1973 in 

Switzerland (Spreitenbach). 

Today, we are present with 9 stores in Switzerland: 

Spreitenbach, Dietlikon, Lyssach, Rothenburg, St. Gallen, 

Pratteln, Vernier, Aubonne, Grancia.

In 2012 the turnover of IKEA Switzerland exceeded for the 

fi rst time the 1billion CHF barrier. 

Our Vision 

“To create a better everyday life for the many people”

Our unique IKEA culture

IKEA has a strong and unique company culture. We have strong values and 

standards that are special to us – values that create a sense of belonging. At IKEA 

we strive to make things simpler, we want to take responsibility and we dare to be 

different. We can offer an environment where everyone is part of the team  there 

are no barriers between management and co-workers and we believe in leadership 

by example. 

internship and career opportunities

Please see brochure “Being part of something big”

www.ikea.com/ms/it_CH/the_ikea_story/working_at_ikea/what_we_offer.html

who we are looking for 

People who share the IKEA values. Please see brochure “Being part of something big” 

www.ikea.com/ms/it_CH/the_ikea_story/working_at_ikea/what_we_offer.html

how to apply

Only online applications accepted: www.ikea.ch/jobs
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employees
Switzerland: 3‘057 

World: 139’000

turnover
1.02 billion CHF / 

27 billion Euro
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contact
info@interagire.org

www.interagire.org

t. +41 (0)91 760 05 45

Piazza Governo 4

CH-6500 Bellinzona

Svizzera
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Cooperazione internazionale
International cooperation

www.interagire.org

INTER-AGIRE è un’associazione di volontariato internazionale 

impegnata in progetti di solidarietà con le popolazioni del 

Sud del mondo attraverso l’invio di personale qualifi cato. 

A tutt’oggi ha permesso a oltre un centinaio di persone di 

lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale.

INTER-AGIRE è attualmente presente con volontari in America 

Latina, dove appoggia una serie di progetti ideati e gestiti da 

partners del sud nel campo sanitario, dell’educazione, della 

protezione ambientale, del micro-credito, dei diritti umani e 

del rafforzamento istituzionale.

Essendo una organizzazione senza scopo di lucro non abbiamo un “fatturato”. Il nostro 

budget annuale è di circa 350’000 franchi. 

Ogni anno abbiamo una media di un decina di persone all’estero che lavorano con lo 

statuto di volontario. Nella nostra sede regionale di Bellinzona occupiamo 2 persone. 

opportunità di stage e carriera 

INTER-AGIRE sostiene i seguenti scambi:

• Lunga durata (3 anni) per una persona con più di 23 anni, una formazione professionale 

ed un’esperienza pratica di almeno due anni al suo attivo.

•  Interscambio per giovani che hanno appena fi nito l’università o l’apprendistato e non 

hanno esperienza professionale (“stage” di 1 anno).

profi lo richiesto

Ingegneri ambientali e geologi; esperti in energie rinnovabili, in elettronica, in gestione 

industriale; licenziati in scienze dell’educazione / pedagoghi / educatori, in scienze politiche, 

sociologhe o antropologhe interessate al tema dei diritti femminili; esperti in comunicazione, in 

marketing e commercializzazione, economisti.

Altri requisiti:

• si interessa alle problematiche inerenti alla cooperazione internazionale con disponibilità 

a svolgere attività di sensibilizzazione in Ticino; 

• è fl essibile e si adatta facilmente a situazioni nuove, a altre culture e a condizioni di vita 

semplici;

• ha una preparazione professionale, che gli consente di trasmettere e condividere le 

proprie conoscenze ed esperienze con altre persone e di adattarle a nuovi contesti;

• ha capacità di dialogo e disponibilità a lavorare in équipe;

• cittadinanza svizzera, permesso C.

selezione

Annunciarsi presso la nostra sede a Bellinzona per fi ssare un colloquio informativo.

E’ prevista una preparazione di circa un anno prima della partenza.
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contatto
milano_1@kora.it

t. +39 (0)2 72737811

VIA Morimondo 26 – interno A6

I-20143 Milano

Italia
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Tecnologie dell’informazione
Information Technology

www.kora.it

Kora è un’interactive agency specializzata in progetti 

digitali multicanale. L’ideazione di iniziative di interactive 

advertising, 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 convergenza 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
ca. 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 comunicazione 

digitale interattiva. L’ambito specifi co dove inserire tali fi gure è relativo 

all’Information Architecture, all’Accounting e al Web Marketing.

profi lo richiesto 

• Information Architect

• Account

• Content & Community Manager 

selezione

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

e aspettative (stage, volontariato, settore d’interesse, periodo), 

candidatura attraverso siti internet e contatti diretti con l’università.
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contatto
bewerbung@lidl.ch

t. +41 (0)71 627 81 28

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

Svizzera

Commercio al dettaglio
Discount

www.lidl.ch

Siamo un’azienda di successo nella vendita di prodotti 

alimentari al dettaglio. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri 

clienti articoli di prima necessità della migliore qualità ai 

prezzi più convenienti. Il successo di Lidl è da ricondurre 

principalmente alla qualità e alla competitività dei prodotti 

commercializzati, alla gestione aziendale improntata alla 

massima semplicità e razionalità di ogni processo ed alla 

fi ducia e fi delizzazione del consumatore.

organico
2’000 collaboratori 

88 fi liali

opportunità di stage e carriera 

La costante evoluzione della nostra azienda offre la possibilità a laureati e 

neolaureati di confrontarsi con nuove sfi  de lavorative in una realtà dinamica 

e altamente competitiva. Per questo desideriamo incontrare giovani motivati, 

volenterosi e pronti a mettersi in gioco per un futuro da protagonista. 

La chiave del successo di Lidl è il capitale umano, ecco perché ci impegnamo 

quotidianamente nel garantire a ciascun collaboratore una crescita professionale 

adeguata. A giovani laureati e neolaureati offriamo interessanti opportunità e 

programmi trainee nei seguenti settori: vendite, immobiliare, acquisti, logistica, 

amministrazione, IT, espansione.

profi lo richiesto 

Disponete di un diploma universitario o di istituto superiore e avete conoscenza 

della lingua tedesca. Siete in grado di lavorare in modo responsabile e disponete di 

spiccate capacità di analisi e di comunicazione e vi contraddistinguete per il vostro 

grande impegno e adattabilità. Avete un forte interesse per la distribuzione al det-

taglio e siete capaci di entusiasmarvi e disposti ad assumervi responsabilità direttive. 

Da voi ci aspettiamo che eseguiate le vostre mansioni in modo autonomo, effi cace e 

mirato e che siate in grado di motivare gli altri dipendenti e colleghi. 

selezione

Vi preghiamo di candidarvi online su www.lidl.ch/jobs o via mail a bewerbung@lidl.ch
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opportunità di stage e carriera
 
laRegioneTicino è orientata ad offrire svariate possibilità di stage

sia a giovani in formazioni sia a laureati che si affacciano al mondo

del lavoro.

profi lo richiesto

Giovani interessati a esperienze nell’ambito del giornalismo

e della comunicazione, come pure nei settori amministrativo,

commerciale o marketing.

selezione

Le richieste corredate da CV sono da inviare al contatto indicato.

www.laregione.ch

LaRegioneTicino ha 20 anni. Il primo numero

è stato pubblicato lunedì 14 settembre 1992.

Quale giovane quotidiano indipendente del Cantone

Ticino, nato dalla fusione di due storici quotidiani

ticinesi, promuove un approccio obiettivo

ed accattivante alla notizia, spaziando da eventi

di cronaca regionale e cantonale ad argomenti

di portata nazionale ed estera.

contatto
info@laregione.ch

t. +41(0)91 821 11 21

Via Ghiringhelli 9

CH-6500 Bellinzona

Svizzera
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organico
106 in Ticino

(Bellinzona Lugano,

Chiasso e Locarno)

Stampa - editoria
Press



Marsh è parte di Marsh & Mc Lennan Companies, un team di aziende di servizi pro-

fessionali che offrono ai clienti consulenza e soluzioni nelle aree del rischio, strategia 

e human capital. Il Gruppo ha 53.000 dipendenti nel mondo e un fatturato annuo 

che supera gli 11 miliardi di dollari. Fanno parte di Marsh & McLennan Companies 

anche Mercer, leader globale nella consulenza sulle risorse umane e servizi correlati; 

Guy Carpenter, specialista a livello globale nei servizi di intermediazione riassicurati-

vi; e Oliver Wyman, un leader globale nella consulenza manageriale.

opportunità di stage e carriera
 
Marsh è una realtà dove le persone di maggior talento possano fare al meglio il 

proprio lavoro, crescere rapidamente e realizzare appieno il proprio potenziale. Il 

nostro successo si basa sul valore e sulla professionalità delle persone che lavorano 

con noi. Le persone sono il nostro valore aggiunto e siamo in grado di offrire percorsi 

di carriera competitivi. 

Marsh privilegia la crescita interna mediante la valutazione dei risultati e del 

potenziale di ogni collaboratore, nell’ambito di ruoli e competenze defi niti 

dall’organizzazione. All’interno di ciascun team il contributo che ciascuno può dare è 

molto importante e  viene dato spazio alle idee innovative. 

Il programma di sviluppo delle risorse umane è fi nalizzato a indirizzare ogni persona 

verso il ruolo e il percorso di carriera maggiormente coerenti con le attitudini 

personali e le competenze espresse. Un programma di formazione continua che 

segue le risorse in ogni fase della loro vita professionale. 

L’opportunità di  lavorare per un network  internazionale offre l’occasione di operare 

in team internazionali, condividendo competenze e idee, e partecipando a progetti 

complessi e stimolanti.

www.marsh.it

Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa 

e nella consulenza sui rischi, opera in team con i propri 

clienti per defi nire, sviluppare e offrire soluzioni innovative, 

specifi che per ogni settore,  per proteggere il loro 

futuro e crescere. Marsh conta circa 26.000 colleghi che 

collaborano per fornire servizi di consulenza per l’analisi 

e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi. Marsh offre 

alle aziende italiane soluzioni studiate per rispondere ai 

loro bisogni strategici e operativi di gestione dei rischi e 

copertura assicurativa; è presente sul territorio nazionale 

con 16 uffi ci e conta oltre 700 dipendenti.

contatto
hr.marshitaly@marsh.com

t. +39 02 485381

Viale Bodio, 33

I-20158 Milano

Italy
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organico
Circa 700 in Italia

Intermediazione e
brokeraggio assicurativo

Insurance broker



contact
recswitzerland.im@pg.com 

Rte de Saint Georges, 47

CH-1213 Petit–Lancy (GE)

Switzerland 
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Daily. Globally. Personally. Professionally.

Gina, 
Finance

John, 
Sales

Marilyn, 
Marketing

Work every day with lots of

BRANDS
YOU KNOW.

Largo consumo
Consumer goods

www.pg.com

What do Vicks, Head & Shoulders Shampoo, Ariel Laundry 

detergent, Pampers diapers, Always pads, Lacoste perfumes 

and Gillette Razors have in common? They are 7 of over 300 

brands of Procter & Gamble. Founded in 1837 in Cincinnati, 

Ohio, P&G is now a global, fast growing, multi-billion dollar 

business, employing more than 126’000 people in about 

160 countries and selling its brands to six billion consumers 

world wide. Our products are known for their quality and 

the continuous improvement they bring to the lives of our 

consumers.

turnover
USD 83.7 billions

employees 

126’000 worldwide

Procter & Gamble

internship and career opportunities

The Company’s headquarters for Europe moved to Geneva in 1999 joining the 
headquarters for Middle East & Africa as well as the Development & Export 
Market division based since the 50’s in the city of Calvin. Our Geneva Offi ce is 
now the regional headquarters for the two Global Business Units in which we 
operate: Beauty&Groming and HouseHold Care. Among the 3000 people we 
now have in our Geneva Offi ce there are over 68 different nationalities, which 
makes it a really fun and diverse place to work.

who are we looking for 

We are looking for young, motivated, exceptional people with a university 
degree (Master, Bachelor and MBA) from all different fi elds of study. We also 
offer internship positions all year around in most of our functions. For our 
internship positions, we are looking for students in their fi nal 2 years of study. 
The right combination of extracurricular activities and academic results is very 
important for us. We appreciate all kinds of activities through which you can 
develop your potential: part time jobs, internships, international experiences, 
sports, students associations, charity, NGO’s associations, etc.

how to apply

In order to apply for a job or an internship, start by fi lling in our online 
application form that can be found on www.pgcareers.com. If there is a match 
between your profi le and our needs, you will be invited for a short 
mathematical-logical test, followed by a panel of three interviews where we 
will assess if you demonstrate our Success Drivers behaviours.

Ready for this challenge? Then visit us and apply on www.pgcareers.com
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contatto
Milena Allegri

t. +41 (0)58 792 65 00

PwC / Human Capital

PricewaterhouseCoopers SA

via della Posta, 7

CH-6901 Lugano

Svizzera
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Revisione contabile e consulenza
Audit and consulting

www.pwc.ch/careers

PwC – un mondo pieno di opportunità 

Siamo attivi in tre settori: revisione dei conti, consulenza 

fi scale e legale e consulenza aziendale.

Con le nostre conoscenze ed esperienze aiutiamo i 

nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi. Ogni nostro 

collaboratore che lavora su un progetto – in ognuno dei 

158 paesi – si pone dapprima delle domande: il cliente 

desidera rafforzare la fi ducia sul mercato? Aumentare il 

valore dell’impresa? Intraprendere una strategia 

totalmente nuova?

fatturato
USD 31.5 Mld

CHF 742 Mio in CH

organico
180’000

ca. 2’800 in CH

 

Cosa vuol dire questo per te? Qualunque siano i tuoi interessi, presso PwC troverai in ogni 

settore attività interessanti e opportunità di sviluppo. Fin dal primo giorno sarai confrontato 

con responsabilità e compiti diversi. Ti aspetta un ambiente di lavoro vario e dinamico.

Attendiamo con piacere di poterti conoscere.

opportunità di stage e carriera 

Cosa vuol dire questo per te? 

Benefi cerai di grandi opportunità di lavoro in un ambiente avvincente e giovane. Ti 

daremo la possibilità di lavorare con degli specialisti, di perfezionarti di continuo e di 

costruire relazioni solide con clienti e colleghi. 

Da noi, puoi cominciare la tua carriera in due modi: con un lavoro a tempo indeter-

minato oppure con uno stage nell’ambito della revisione contabile, nella consulenza 

fi scale e legale e nella consulenza economica.

profi lo richiesto 

Sei in possessione di un Bachelor o Master nell’ambito economico, del diritto o delle 

scienze informatiche. 

Hai buone conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese.

Hai una spiccata predisposizione al lavoro in team, sei dinamico e disponibile.

Ti consideri una persona analitica, relazionale e indipendente.

perfezionamento professionale

Il 10 % del fatturato è investito nella formazione e nel perfezionamento personale. 

Ti offriamo vari corsi di formazione per ottenere, ad esempio, il diploma di esperto 

contabile o quello di esperto fi scale cosi come una vasta scelta di corsi di soft skills 

come corsi di lingua, di leadership, ecc.

selezione

Siamo lieti di ricevere la tua candidatura al più presto, sul sito www.pwc.ch/careers.
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contatto
jobs@prometeia.it

t. +39 (0)51 64 80 911

via Marconi, 43

I-40122 Bologna

Italia
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Consulenza e ricerca
Consulting and research

www.prometeia.it

Siamo una delle maggiori società italiane di consulenza 

e ricerca economica fi nanziaria. Il nostro staff di oltre 

400 professionisti offre fl essibilità, affi dabilità e soluzioni 

innovative per rispondere alle esigenze di istituzioni 

pubbliche e fi nanziarie, investitori istituzionali e imprese. 

Trasferiamo la nostra esperienza al cliente fornendo 

consulenza e sistemi informativi di supporto alle decisioni, 

integrando modelli di analisi, dati aziendali e di mercato, 

scenari e previsioni economiche e fi nanziarie. 

opportunità di stage e carriera 

I candidati idonei saranno inseriti in team di progetto 

nelle seguenti aree di business: Risk Management, Asset & Portfolio 

Management, Wealth fi nancial planning e compliance mifi d, Financial Advisory, 

consulenza indipendente per il mercato istituzionale, Business Consulting.

Ai candidati prescelti sarà offerto un percorso formativo personalizzato e 

l’opportunità di lavorare in un ambiente giovane e dinamico, fortemente 

orientato alla valorizzazione della performance. Sedi: Bologna e Milano. 

profi lo richiesto 

Il candidato ideale ha conseguito la laurea specialistica in General Management, 

Marketing management, Economia e management delle istituzioni e dei 

mercati fi nanziari,  Discipline economiche e sociali con ottimi voti (da 105/110) 

e ottime  conoscenze statistico-matematiche. 

Completano il profi lo ottime capacità di problem solving, spiccate doti 

relazionali e di lavoro in team, fl essibilità e disponibilità a frequenti trasferte 

sul territorio italiano e una buona conoscenza della lingua inglese. 

selezione

La prima fase di selezione prevede un’attenta analisi dei curricula, nella 

quale vengono presi in considerazione il percorso formativo, le esperienze 

professionali più signifi cative e le competenze del candidato; inviteremo 

successivamente i candidati scelti a sostenere un colloquio con i nostri specialisti 

in Risorse Umane, con il fi ne di comprenderne le attitudini personali, discutere 

insieme delle aspettative e delle motivazioni e verifi carne il profi lo professionale. 

Infi ne, inviteremo i candidati a partecipare a due interviste “tecniche” con 

Senior dell’azienda per approfondire e comprendere le conoscenze e le 

competenze tecniche e professionali. Terminate le fasi di selezione informiamo 

tutti i candidati dell’esito delle interviste. 

fatturato
ca. Euro 40 mio.

organico
400
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contatto
leandro.gianini@rsi.ch

+41 91 803 63 57

CH-6949 Comano

Svizzera
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Media – Comunicazione
Media – Communication

www.rsi.ch

La RSI è un’azienda di servizio pubblico che si occupa della 

produzione e diffusione di programmi radiofonici, televisivi 

e multimediali. È punto di riferimento per l’informazione, 

l’intrattenimento e la cultura per gli italofoni in Svizzera 

(circa 650mila persone).
fatturato
CHF 234 Mio

organico 

1’192

opportunità di stage e carriera 

RSI offre agli studenti che stanno ultimando il proprio percorso di studi 

superiori due opportunità di formazione-lavoro: praticantati di due anni 

inseriti nel progetto “Accademia RSI” e stage universitari di 8-16 settimane. 

Due offerte diverse che rispondono a prerogative diverse: formare professio-

nisti in funzioni tecniche, di programma e amministrative da eventualmente 

integrare in azienda nel primo caso, entrare in contatto con potenziali 

collaboratori nel secondo.

selezione

RSI gestisce qualsiasi selezione tramite il sistema eRecruting. Le candidature 

vengono inoltrate tramite il sito www.rsi.ch, pagina “Lavora con noi”.

Annunci per posizioni vacanti sono pubblicati regolarmente sui principali 

quotidiani ticinesi e sul sito RSI (possibilità di iscrizione ad una newsletter). 

Stage: posizioni aperte in due termini annuali (ottobre e aprile). 

Praticantati: posizioni aperte in primavera 2013, inizio Accademia RSI a 

ottobre.

RSI ha un organico di poco inferiore ai 1200 collaboratori, attivi nelle due 

sedi di Lugano-Besso e Comano. La pluralità dell’offerta informativa e di 

approfondimento è garantita da tre reti radiofoniche, due canali televisivi e un 

sito web.
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contact
sebastiano.caretti@ruag.com

t. +41 (0)91 873 41 11

RUAG Schweiz AG

RUAG Aviation

Via Aeroporto 14

CH-6527 Lodrino

Switzerland

Aerospace & Defense

www.ruag.com

The RUAG Group is an international aerospace and defence 

technology company with production sites in Switzerland, 

Germany, Sweden, Austria, Hungary and the United States.

It currently generates more than half of its net sales 53% 

outside the Swiss domestic market. RUAG thus invests 

around 8% of its revenues in research and development.

It collaborates closely with international technology partners 

including Airbus, ASML, Astrium, Boeing, Bombardier, 

Dassault, the European Space Agency (ESA), Hilti, Krauss-

Maffei Wegmann and Rheinmetall.

internship and career opportunities

We play a key role in driving forward technological advancements and helping 

to make the world a safer place.

A career at RUAG is therefore exciting and challenging.

We are looking for people who are highly motivated and who want to develop 

their skills in a working environment focused on the future.

who we are looking for 

The offer is aimed primarily at students, undergraduates and graduates

in the fi eld of economics, the technical world, communication sciences.

how to apply

Candidates must submit detailed CV to the HR Department in paper or 

electronic format.

employees
1980 (2011, Division 

Aviation only CH) 

turnover
487 million CHF 

(2011, Division 

Aviation only CH)
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contact
info@socialbusinessearth.org 

samantha@socialbusinessearth.org

t. +41 (0)58 666 4114

Corso Elvezia 16

6900 Lugano 

Switzerland

Social Business

www.socialbusinessearth.org  

Social Business Earth is the fi rst social business centre 

based in Lugano, Switzerland, registered as a non-dividend 

company whose business goal is to solve urgent social 

problems through fi nancially sustainable economic models, 

namely social business. The concept of social business 

was initiated by Dr. Muhammad Yunus, Nobel Peace Prize 

Laureate and Chairman of SBE’s Advisory Board. SBE 

offers consultancy to the private, public and social sector 

in social business. In addition, SBE organizes workshops 

in educational institutions and other events to spread and 

implement the concept of social business. 

internship and career opportunities

Social Business Earth offers internships to young motivated people interested in 

the fi eld of social business who wish to gain work experience for a period of 3-6 

months or longer. SBE offers the following internship positions: budget analyst, 

marketing assistant, fundraising asistant,  project coordinator, web coordinator 

and designer etc.

who we are looking for 

We are looking for young, creative people, committed to achieving social goals 

for the betterment of society, who are able to work under pressure in a team as 

well as individually. The candidate should have a degree in one of the following 

areas: business administration, economics, fi nance, international studies, 

marketing and sales, international development. 

The candidate must speak English and preferably one of the following 

languages: Italian, French or German. 

The candidate will be passionate about solving society’s most pressing problems 

through social business models. He/she will be motivated to spread the concept 

of social business in Switzerland and around the world through workshops and 

events.

how to apply

Please send an e-mail to Samantha Caccamo: samantha@socialbusinessearth.org 

employees
Sede: 1 

Collaboratori: 1-10
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contatto
sotell@lugano.ch

t.  +41 (0)58 866 74 40 

f. +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 2.5 mio.

organico
Ca. 38 collaboratori

Ca. 230 avventizi

Ca.100 outsourcing

www.sotell.ch

Da 10 anni, 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 

studenti, 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 

complessi con il supporto di personale fi sso o avventizio.

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

lavorative temporanee oppure occasionali ed è costantemente impegnata

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

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

Al personale temporaneo (Sotell è autorizzata al prestito di personale

dall’Uffi cio Cantonale del Lavoro) è affi ancato un team di professionisti

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

how necessario per rispondere in modo rapido ed effi  ciente alle molteplici

richieste del mercato.

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

partner uffi ciale 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 

distribuzione 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 fotografi a, presso Sotell, via

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

A livello legale, sono richiesti almeno 18 anni d’età e la nazionalità Svizzera o 

un permesso di lavoro valido.



7-8 March 2013

contact
placement@ssg-net.com

t. +44 1793863910, m. +44 7875227100

Unit 19, Ergo Business Park, Kelvin Road, 

SN3 3JW, Swindon (Wiltshire)

UK

www.ssg-net.com

Operating since 2000 we are in the top 5% of our industry 

governing body (ACS). SSG delivers security services 

throughout with a highly technical innovative approach to 

service delivery with leading industry performance through 

rapid innovations & specialist products supporting our core 

competency of Manned Guarding. 

Our mission is to deliver an end to end risk and security 

management solution capable of protection our clients from 

a dynamic risk environment.

internship and career opportunities

SSG works a continuous placement scheme around exchange students in all 

fi elds of study who are interested in applying their knowledge into practice 

in all aspects of the a SME business with exposure to the core fundamentals 

in HR, Finance, Marketing, Data Systems, Operations & IT. For the bright and 

enthusiastic the chance of career paths & sponsored master programs.

who we are looking for 

Young, dynamic & ambitious characters who seek a challenge.

A willingness to learn, develop & bring ideas. 

Open minded, willingness & interested in learning new things.

Strong interpersonal & communication skills with a good command of the 

English language (Spoken & Written).

Strong team player & sociable outside of work

Characters who want to demonstrate their ability with their own initiative & 

championing change.

Seeking a long term career in the UK.

how to apply

Send CV and cover letter to placement@ssg-net.com

Quote in subject “Business Administration Placement” and indicate availability.

employees
500 throughout 

the UK & Northern 

Ireland

turnover
£7.5 milllion
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contatto
ats@swissengineering-ti.ch

Swiss Engineering Ticino

Casella postale 24

CH-6952 Canobbio

Svizzera
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Associazione di categoria
Professional association

www.swissengineering-ti.ch

Swiss Engineering, defi nita a livello nazionale quale “rete

Svizzera degli ingegneri e degli architetti”, è un’associazione

di categoria fondata nel 1905, presente con una propria 

sezione in Ticino dal 1907, suddivisa sul territorio nazionale 

in 26 sezioni e 24 gruppi professionali.

membri
13.500 ca. 

in Svizzera

iscrizione

formulario d’iscrizione scaricabile dal sito internet 

www.swissengineering-ti.ch.

L’associazione offre una serie di prestazioni ed informazioni 

che sono un prezioso valore aggiunto alla vita professionale 

e di formazione che sono consultabili sul sito www.swissengineering-ti.ch.
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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 – Comunicazione
Media – Communication

www.teleticino.ch, www.ticinonews.ch, www.r3i.ch

TeleTicino è l’unica emittente privata ticinese ad aver 

ottenuto la concessione federale per diffondere contenuti 

televisivi offrendo un ampio ventaglio di programmi, inoltre

è presente sul territorio in qualità di media partner con

Radio3i, la radio privata numero uno in Ticino e Ticinonews.ch, 

un portale d’informazione aggiornato in tempo reale.

TeleTicino, Radio3i e Ticinonews.ch sono testate appartenenti 

al gruppo TImedia Holding SA insieme al Corriere del Ticino e 

al Giornale del Popolo.

opportunità di stage e carriera 

TeleTicino, Radio3i e Ticinonews.ch offrono la possibilità di svolgere stage 

orientativi dalla durata minima di un mese. L’assunzione da parte di una delle tre 

testate è strettamente legata al fl usso dell’organico.

programma neo-laureati

A dipendenza delle esigenze delle tre redazioni, i neolaureati in Scienze della 

comunicazione possono svolgere stage di due anni in qualità di praticante, che 

sfociano nell’ottenimento della qualifi ca di giornalista (RP).

profi lo richiesto 

Giovani interessati ad una carriera nel settore giornalistico televisivo, radiofonico 

e online.

selezione

Invio della domanda corredata da CV e documenti di studio ai direttori delle tre 

testate.

Successivo colloquio.
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contact
careers@themaconsulting.ch

t. +41 (0) 91 911 64 64

Via Balestra, 31/33

CH-6901 Lugano

Svizzera

www.themaconsulting.ch

MasterFinance è una piattaforma informatica integrata e modulare, 

disegnata per supportare un’operatività “cross asset class” con un approccio 

STP. La combinazione di un’ampia copertura di strumenti fi nanziari e 

funzionalità, la fl essibilità, la facilità d’utilizzo, nonché la scalabilità per 

garantire adeguate performance con elevati volumi, fanno di MasterFinance 

una piattaforma di riferimento per le attività di capital market.

Consulenza e ricerca
Consulting and research

THEMA Consulting è leader nei servizi di consulenza 

e nei sistemi informativi per il risk management, la tesoreria 

ed il trading, grazie alle proprie competenze consolidate 

in più di 20 anni d’attività a supporto del capital market 

di primari istituti fi nanziari. Integrando competenze fi nanziarie, 

organizzative e tecnologiche e tramite la propria piattaforma 

MasterFinance, THEMA opera quale partner affi dabile, 

affi ancando il cliente nei processi di trasformazione per il 

raggiungimento delle proprie strategie di business.

Il proprio team di specialisti fornisce servizi di consulenza 

con i più elevati standard di mercato, grazie ad una provata 

metodologia di lavoro. 

opportunità di stage e carriera 

La selezione accurata e la motivazione dei nostri collaboratori sono elementi 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Per questa ragione THEMA è costantemente alla ricerca di talenti da integrare 

nel proprio organico ed investe nella loro crescita professionale grazie 

ad una formazione continua e mansioni stimolanti e di responsabilità. 

Nel proprio team di specialisti, giovani neolaureati potranno sviluppare 

le proprie competenze fi nanziarie e tecnologiche a supporto della fi nanza.

profi lo richiesto 

THEMA ricerca collaboratori con laurea specialistica ad indirizzo economico o 

informatico. Sono inoltre richieste buone conoscenze delle lingue nazionali e 

dell’inglese, predisposizione per il lavoro di team, dinamicità, metodo di lavoro 

analitico e specialistico in ambito fi nanziario.

selezione

Candidature correlate da lettera 

di motivazione e CV a: careers@themaconsulting.ch.

organico
50



contatto
info@ticino.ch

t. +41 (0)91 825 70 56

via Lugano, 12

CH-6500 Bellinzona

Svizzera
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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, defi nita 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. 

L’Ente rappresenta in questo senso la piattaforma di collaborazione 

centrale a livello cantonale, la quale ha per obiettivo di promuovere 

l’intero prodotto turistico ticinese in Svizzera così come all’estero. 

opportunità di stage e carriera 

Opportunità di stage nell’ambito dei settori: Comunicazione, Mercati e Prodotti.

profi lo richiesto 

Ottima padronanza delle lingue nazionali, in particolare del tedesco e dell’inglese.

Conoscenza della realtà turistica locale ed estera.

selezione

Candidature correlate da lettera di motivazione e CV sono da inviare a: 

media@ticino.ch.

7-8 March 2013
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contatto
Désirée Bosia

Tel: +41 (0)91 801 73 87

Via Cantonale 18

6928 Manno

Switzerland

© UBS 2012. All rights reserved.

You know what you want.
 We’ll help you get there.

www.ubs.com/graduates
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Bancario – Finanza
Banking – Finance

www.ubs.com/graduates

UBS draws on its 150-year heritage to serve private, 

institutional and corporate clients worldwide, as well as 

retail clients in Switzerland. Its business strategy is centered 

on its pre-eminent global wealth management businesses 

and its universal bank in Switzerland. Together with a 

client-focused Investment Bank and a strong, well-diversifi ed 

Global Asset Management business, UBS will expand its 

premier wealth management franchise and drive further 

growth across the Group.

employees
Approx. 63’500

internship and career opportunities  

Internships and Graduate Training Programs are offered in the Corporate Center and 

within the fi ve business divisions.

For further information on our job opportunities, please search our website 

www.ubs.com/graduates.

required profi le 

Applications from all degree disciplines are considered. Academic credentials are 

important, but equally important are demonstrable skills such as problem analysis, 

judgement and decision making, planning and organizing, communication, drive 

and commitment, teamwork and collaboration, and innovation. Additionally, we are 

always looking for students with strong technical skills and language skills. 

 

how to apply

Online application through our website www.ubs.com/graduates.

Our selection process includes online-tests, interviews and an Assessment Center 

(only Graduate Training Program).

Headquartered in Zurich and Basel, Switzerland, UBS has offi ces in more 

than 50 countries, including all major fi nancial centers, and employs 

approximately 63,500 people. UBS AG is the parent company of the 

UBS Group (Group). Under Swiss company law, UBS AG is organized as 

an Aktiengesellschaft, a corporation that has issued shares of common 

stock to investors. The operational structure of the Group comprises the 

Corporate Center and fi ve business divisions: Wealth Management, Wealth 

Management Americas, the Investment Bank, Global Asset Management 

and Retail & Corporate.



contact
info@unicef.ch

Switzerland
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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 infl uence 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 fi nd information about current vacancies, internships, UNICEF’s 

Young Professional Programme and the United Nations Junior Professional 

Offi cer 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.  

Submit 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 fi eld. There are eight regional offi ces 

and 126 country offi ces worldwide, as well as a research centre 

in Florence, a supply operation in Copenhagen and offi ces 

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.  



contact
For general enquiries, information@unvolunteers.org

t. +49-228-815 2000, f. +49-228-815 2001 

UN Campus

Langer Eugen 

Hermann-Ehlers-Str. 10

D-53113 Bonn

Germany

15
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Organizzazione internazionale
International organization

www.unvolunteers.org

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN 

organization that promotes volunteerism to support peace 

and development worldwide. Volunteerism can transform 

the pace and nature of development, and it benefi ts both 

society at large and the individual volunteer. UNV contributes 

to peace and development by advocating for volunteerism 

globally, encouraging partners to integrate volunteerism into 

development programming, and mobilizing volunteers. Based 

in Bonn, Germany, UNV is active in around 130 countries eve-

ry year. It is represented worldwide through the offi ces of the 

United Nations Development Programme (UNDP) and reports 

to the UNDP Executive Board.

volunteer opportunities  

UNV directly mobilizes more than 7,700 UN Volunteers every year nationally and 

internationally, with 80 per cent coming from developing countries, and more than 

30 per cent volunteering within their own countries. 

UN Volunteers help to organize and run local and national elections and support a 

large number of peacekeeping and humanitarian projects. UN Volunteers comprise 

one third of all international civilians working in UN peacekeeping operations. 

The key benefi t of being a UN Volunteer is the personal satisfaction the volunteer 

assignment brings to you as you make a positive impact on peace and development. 

To support you during your assignment, UNV provides a monthly volunteer living 

allowance, annual leave and medical insurance.

UNV also operates the Online Volunteering service which connects development 

organizations directly with thousands of online volunteers who can provide services 

and advice over the Internet. 

There are a limited number of opportunities for Interns to work at UNV Headquarters. 

Such Internships are advertised on the UNV website (www.unvolunteers.org) and one 

of the important pre-requisites for applying is to be enrolled in a Master’s programme 

at a university.    

how to apply

Candidates interested in becoming UN Volunteers have to be at least 25 years 

old, have a university degree or higher technical diploma, and have at least two 

years of work experience. In addition, good working knowledge of at least one of 

the three UNV working languages (English, French or Spanish) is required.

  

Registration is available online via the UNV website www.unvolunteers.org, which 

also provides more detailed information about volunteer opportunities.

If you are interested in volunteering online, please visit the UNV Online Voluntee-

ring service website at www.onlinevolunteering.org. 

inspiration in action
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contact
www.vfc.com/careers
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Moda 
Lifestyle Fashion

www.vfc.com 

VF Corporation is a global leader in lifestyle apparel with a 

diverse portfolio of jeanswear, outdoor, action sports, imagewear, 

sportswear and contemporary apparel brands. Founded in 1899 

and based in Greensboro, North Carolina, VF has grown by offering 

consumers high quality, high-value branded apparel. 

VF International Sagl is part of VF Corporation. The Lugano offi ces, 

with over 500 employees, are the European Headquarters for 

Napapijri, Reef, Seven For All Mankind, The North Face and Vans 

brands. The brands Timberland and Smartwool will join soon. The 

Swiss offi ces are home to a diverse, dynamic and international work-

force, with associates from a wide range of professional and cultural 

backgrounds. 

turnover
9 billion-plus USD 

employees
500-plus 

(Lugano)

52’000-plus 

(150 countries)

career opportunities and internships

VF International employs associates both in the front-end (Sales, Marketing, Product, Retail) 

and back-end of the business (Planning, Customer Service, Finance, IT, HR). Students and 

Graduates are offered 6-month internships or junior entry-level positions.

required profi le 

Talented, skilled and enthusiastic people who enjoy hard working in a collaborative 

environment, with an interest in the clothing industry, team spirit and excellent English 

knowledge. 

selection

Please visit our careers site at www.vfc.com/careers --> “Jobs-Europe” 

Here you can fi nd details of our currently available opportunities, and apply using a simple 

online application process. 

If you do not fi nd an opportunity which match your interests and profi le, we suggest 

that you create a candidate profi le. This will take just a few minutes, and it is the best 

way to ensure that any VF recruiter is able to access your profi le, match you to a suitable 

opportunity, and contact you in future. You can also choose to be alerted automatically by 

email whenever we post a new opportunity which matches your selected criteria. 



contact
www.lavoraconnoi.vodafone.it

www.lavoraconnoi.vodafone.it

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei 

maggiori gruppi di comunicazioni mobili al mondo, con 

circa 398 milioni di clienti. Il Gruppo Vodafone è 

presente in 30 Paesi e in altri 40 con accordi di Network 

Partnership. Al 31 marzo 2012, Vodafone Italia ha chiuso 

l’anno fi scale con ricavi totali pari a 8.028 milioni di euro 

e circa 30 milioni di SIM mobili attive sulla propria rete.

Nel 2004 Vodafone Italia ha aperto la rete UMTS e nel 

2006 è stata lanciata la banda larga mobile (HSDPA) 

che ha raggiunto una copertura superiore al 92% della 

popolazione. 

opportunità di stage e carriera  

Vodafone Discover Program

Dal 1 Ottobre 2012, Vodafone propone il Vodafone Discover Program, percorso di job 

rotation della durata di un anno che prevede da subito l’assunzione a tempo indetermi-

nato. Nello specifi co il programma comprende un percorso interfunzionale di 12 mesi, 

suddiviso in 3 assignments rispettivamente di 4 mesi ciascuno.Grazie alla rotazione nelle 

diverse funzioni, potrai entrare in contatto con i vari ambiti lavorativi, acquisendo una 

visione d’insieme dell’azienda e del mercato di riferimento.Al termine dell’anno di job 

rotations, andrai a ricoprire il tuo primo ruolo in azienda

 

Vodafone Internship Program

Se sei uno studente con un brillante curriculum accademico, appassionato ai temi del 

web e all’evoluzione dei social network, con doti di leadership, passione per i clienti 

e orientamento al mercato, Vodafone ti offre l’opportunità di  metterti alla prova con 

un programma di Internship.Il percorso di Internship, della durata dai tre ai sei mesi, è 

l’ideale se non hai ancora terminato gli studi ma desideri fare un’esperienza lavorativa 

presso una grande Azienda, gettando le basi per una conoscenza reciproca e verifi can-

do le tue attitudini e le tue aspirazioni personali

selezione

Guarda le posizione aperte e candidati sul nostro sito dedicato www.lavoraconnoi.vo-

dafone.it. Se il tuo profi lo è in linea con quello che stiamo cercando, verrai contattato 

per partecipare ad un Recruiting Day nella nostra sede di Milano.

fatturato
CH 13032 Mio (Italia)

CH 70838 Mio (Mondo)

organico
ca. 79000 (8200 Italia) 

Telecomunicazioni
Telecommunications
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contatto
job@wideside.ch

t. +41 (0)91 682 87 58

via degli Agustoni, 3

CH-6830 Chiasso 

Svizzera
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Information Tecnology

Wide Side è una azienda in grado di fornire un ampia 

gamma di servizi, questo grazie all’unione ed alle 

consolidate esperienze di professionisti provenienti da 

differenti realtà lavorative. La nostra struttura si suddivide in 

3 settori: IT Solutions (OpenSource), Security Consulting  e 

Strategy Marketing. Il nostro obbiettivo è quello di erogare 

servizi ottimali in funzione degli attuali strumenti disponibili 

sul mercato. 

www.wideside.ch

opportunità di stage e carriera 

Wide Side è sempre alla continua ricerca di personale qualifi cato.

Se sei interessato ad entrare a far parte di una realtà che pone la massima 

attenzione al tuo sviluppo personale e alla tua capacità di dare un contributo 

concreto all’azienda, consulta le posizioni aperte oppure sul nostro sito internet, 

se non trovi quella che fa per te, le candidature spontanee sono sempre gradite.

profi lo richiesto 

Wide Side solitamente ricerca questo tipo di fi gure professionali:

Analisti/Programmatori (Java, DotNet, C++, PHP, COBOL, Object C)

Sistemisti (Unix, Linux, Microsoft, Networking)

DBA (Oracle, SqlServer, DB2, Sybase).

Sono indispensabili le seguenti caratteristiche: predisposizione a lavorare in 

team, determinazione, serietà e voglia di crescita professionalmente.

selezione

Inviaci una mail all’indirizzo job@wideside.ch allegando il fi le del tuo curriculum 

in formato Ms-Word (.DOC), Acrobat Reader (.PDF), Rich Text Format (.RTF) o 

testo.



contact

Roberto Amorosino

Senior Recruitment Offi cer

Talent Search & Partnerships Group

Human Resources

ramorosino@worldbank.org

t. +1 202 458 8126

The World Bank, Washington D.C.

USA

15
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Organizzazione internazionale
International organization

www.worldbank.org

The World Bank Group’s mission is to fi ght 

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 188 member countries.

Some 12,000 development professionals from nearly every

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

headquarters or in its 120+ country offi ces.

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 qualifi ed 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 fi nd 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 fi rst 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.



contatto
Rudy.baechtold@wwf.ch

t. +41 (0)91 820 60 00

Casella postale 2799

CH-6501 Bellinzona

Svizzera
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No Profi t

Progetti di conservazione o valorizzazione della natura, 

organizzazione campi natura per i giovani, contatti con i 

docenti, visite scolastiche, redazione della Rivista WWF e 

della rivista Panda Club, gestione del sito web.organico
8 collaboratori

2 stagisti

www.wwf.ch

opportunità di stage e carriera 

Stage da 6 a 12 mesi.

Carriera: opportunità di conoscere i meccanismi e le persone 

che ruotano attorno ad una ONG d’importanza internazionale.

profi lo richiesto 

Conoscenze di biologia, geografi a, scienze ambientali 

e dell’energia, pedagogia, comunicazione. 

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

16
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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 (automedicazione). A Cadempino inoltre è 

presente la struttura industriale 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 150 mio.

organico
ca. 260

opportunità di stage e carriera 

Opportunità possibili tendenzialmente nel settore Marketing, 

ma anche in ambito commerciale, amministrativo, 

industriale o scientifi co.

profi lo richiesto 

Giovani interessati a mettersi alla prova, con forte spirito di iniziativa, 

curiosità, passione, energia ed entusiasmo. Ottima conoscenza 

delle lingue nazionali ed inglese.

selezione

tutte le nostre selezioni avvengono tramite il nostro sito-database 

nel web: https://zambon.jobopportunity.ch.

7-8 March 2013



The world and its media are full of meaningless chatter; we all need clarity, 

calm, and quiet to perfect our ideas.  

At Ander Group, we stick up for simplicity: we shelter our clients’ 

dreams from outside interferences by giving them full support and creating 

a safe-space to help their goals being achieved.

We transform business needs 
into sustainable dreams.

BRANDING 
BEYOND 
DIFFERENCE 

Ander Group SA, BSW
6928 Manno (Lugano) 

1212 Grand-Lancy 2 (Genève)

T. +41 91 966 99 66

T. +41 22 588 33 88

ander-group.com
welcome@ander-group.com



Sicuramente un’ottima scelta.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
Da 150 anni.

Con l’universo della sicurezza della Basilese abbiniamo assicurazioni a pro-
grammi di prevenzione intelligenti. A tale proposito, al centro dell’attenzione si
trovano i nostri collaboratori, aspetto confermato dal riconoscimento «Friendly
Workspace». In veste di società di servizi finanziari svizzera attiva a livello euro-
peo, offriamo a 8.900 collaboratori un clima di collaborazione in un ambiente
professionale innovativo. Richiediamo il vostro massimo impegno e promuo-
viamo i vostri talenti in modo da poter rendere i nostri clienti sempre più sicuri.

Candidatevi subito online tramite la borsa lavori sul nostro sito:
www.baloise.ch/carriera-posti
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Abbiamo scelto la trasparenza, 
la prudenza, la qualità del servizio. 
Fate anche voi la scelta giusta: 
scegliete BPS (SUISSE). 
Anche in tempi difficili.

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Banca che parla con te.

Call Center 
00800 800 767 76

www. bps-suisse.ch

Scegliete 
chi sa scegliere.
Direzione Generale e 
Agenzia di città
Via Giacomo Luvini 2a, 
CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 32 00

Sede Principale
Via Maggio 1, 
CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00

Succursali ed Agenzie 
Basilea, Bellinzona, Berna, Biasca, Castasegna,
Celerina, Chiasso, Coira, Locarno, Lugano-Cassarate,
Mendrisio, Neuchâtel, Paradiso, Pontresina, Poschiavo,
Samedan, San Gallo, St. Moritz, Zurigo, Monaco-MC



The future is nothing without you.

Take it to the next level with B-Source.

As the Swiss market leader in BPO (Business Process Outsourcing) for banks, 

financial and insurance companies we continuously look for young talents,  

who want to fulfil their potential and realize their ambitions. Do you want to start 

your career in a dynamic, future-oriented and multicultural company? Then  

we are the right choice. Your future outlook is attractive, as we offer exciting entry  

and development opportunities. 

We are looking forward to hearing from you. 

Please send your application to: jobs@b-source.ch

B-Source AG

HR Consultants:

Thomas Gubser

Elena Taiana

 

T +41 (0) 58 806 50 00

www.b-source.ch

Passion
STARTS HERE

Our
VALUES

STRIVING FOR INTEGRITY
SATISFACTION THROUGH FLEXIBILITY

THE IMPORTANCE OF CARE
ACT LIKE A FAMILY

BUILT ON COMPETENCE

BSI SA  Maura Montenegro - HR Training / Head of basic Training - Via Peri 23 - CH-6900 Lugano - www.bsibank.com

BSI, known as “The Swiss Bank with Passion”, has been providing top quality Private 
Banking services to its clients for 140 years, growing constantly and expanding its presence 
worldwide. We firmly believe in young talents as a strategic asset for our future.
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La Città di Lugano, un’azienda
che offre impieghi a persone qualificate
per realizzare, insieme, i nostri progetti,
perché il futuro della città nasce 
solo sulle buone idee. 



I vostri valori, i nostri valori.
Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6901 Lugano 
Tel. 091 800 51 11, www.cornerbanca.com

 Una banca  
universale,
una realtà  
locale.

is your time to shine
Day one. It’s when you show what you’re made of. When the doors 

are opened and the future lies in front of you. When your views 

count and making a difference is part of the job. From the day you 

join us, we’re committed to helping you achieve your potential. So, 

whether your career lies in assurance, tax, transaction, advisory or 

core business services, shouldn’t your day one be at Ernst & Young?

Take charge of your career. Now. 
www.ey.com/ch/careers

Day one

© 2012 EYGM Limited. All Rights Reserved.



Be part of our growth

Wirtschaftsprüfung. Steuerberatung. Consulting. Corporate Finance.

Step into a world of exciting graduate opportunities in Audit, Tax, Consulting and  
Corporate Finance. If you’re interested in joining a dynamic and fast growing world-leading 

professional services firm that will challenge, develop and reward you in equal measure,  
visit www.deloitte.com/careers to see what’s possible. Experience a steep learning curve on 

exciting projects and learn in  an international and multi-cultural work environment.  
It’s your future. How far will you take it?

facebook.com/DeloitteSwitzerlandCareers

© 2013 Deloitte AG. All rights reserved.

 Careers at Credit Suisse
Miori knows where she wants to be.
We’re giving her the support to get there.

Read Miori’s story at www.credit-suisse.com/careers

Credit Suisse is an equal opportunity employer. © 2012 CREDIT SUISSE GROUP AG and/or its af  liates. All rights reserved.

Miori, Analyst, Fixed Income



prometeia
siamo la principale società italiana di consulenza su temi 
di risk management, finanza e di ricerca economica e 
operiamo nelle sedi di bologna e milano con uno staff di 
400 professionisti

unici in europa abbiamo sviluppato un mix di competenze 
e servizi di eccellenza nei seguenti ambiti:

marketing

controlli direzionali

asset management e pianificazione finanziaria

analisi e ricerca economica

pianificazione strategica e commerciale

organizzazione aziendale

la knowledge company italiana a servizio delle imprese

risk management

know
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A lifetime of 
opportunities

www.pwc.ch/careers

With a career at PwC. 
We look forward to 
receiving your 
application via  
www.pwc.ch/careers.

Assurance
Tax & Legal Services
Advisory
Operations

www.themaconsulting.com

The business integration consultant 
for fi nancial institutions

The modular and integrated platform for:

> Risk management
> Treasury management
> Trading & Selling
> Back Offi ce for derivatives

The leading indipendent provider 
for capital market solutions

Implementing a business strategy implies a 

process that involves measures relating to:

> Strategy
> Human resources
> Organisation
> Technology

These measures correspond to the 

following services of THEMA Consulting:

> Business & marketing plans
> Training & career plans
> Organisation & operational plans
> Information systems implementation & support

Thema_Ann_A5_USI_def.indd   1 27.1.2009   10:10:33
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We will not rest

If you’re looking for a career that’ll continue to stretch

 career – so visit www.ubs.com/graduates

Think there’s a world of 
opportunities out there? 

We think you’re right.
Masters

USI Università della Svizzera italiana

ARCHITECTURE

ECONOMICS
Finance
Banking and Finance
Management
Economia e politiche internazionali

COMMUNICATION
Communication, Management & Health
Gestione dei media

ECONOMICS AND COMMUNICATION
Corporate Communication
Marketing
International Tourism
Financial Communication
Public Management and Policy, PMP

LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÀ ITALIANA

INFORMATICS
Informatics 
Applied Mathematics & Computational Science
Embedded Systems Design 
Applied Informatics

INFORMATICS AND ECONOMICS
Management and Informatics

USI Lugano/Mendrisio
studyadvisor@usi.ch - www.usi.ch

Let our innovative Masters inspire you! 

master.usi.ch



Indice / Index
ABT - Associazione Bancaria Ticinese e Centro Studi Bancari

AIL - Aziende Industriali di Lugano 

AITI - Associazione Industrie Ticinesi (Network USImpresa Partner)

Alba Soluzioni

Aldi

Alliance Sud

Amministrazione federale

Amnesty International

Ander Group

AOREP - Africa e Medio Oriente

Artsana Group

ASA Program 

ASG - Associazione svizzera di gestori di patrimoni 

B-Source (Network USImpresa Partner) 

Bally

Banca del Sempione

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

BancaStato (Network USImpresa Partner)

Basilese Assicurazioni

BIC

Bosch

Bravofl y

BSI (Network USImpresa Partner)

Cardiocentro Cluster for Life Sciences Lugano Switzerland 

Cc-Ti - Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e 

dei servizi del Cantone Ticino (Network USImpresa Partner)

cinfo

Città di Lugano (Network USImpresa Partner)

Commissione svizzera per l’UNESCO

COOPI - Cooperazione internazionale

Cornèr Banca (Network USImpresa Partner)

Corriere del Ticino (Network USImpresa Partner)

CP-Start up / CTI Start-up

CTI Enterpreneurship

Credit Suisse (Network USImpresa Partner)

Darwin Airline

Deloitte (Network USImpresa Partner)

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

DFP - Servizio Lingue e stage all’estero

Eco-Way

EF Education

Ente Ospedaliero Cantonale

Ernst & Young (Network USImpresa Partner)

FOSIT

Ginsana (Network USImpresa Partner)

Giornale del Popolo

Gucci

Guess

HUGO BOSS Ticino

Hupac Intermodal

ICRC - International Committee Red Cross

Ikea

Interagire

Kora - Interactive Agency

Lidl

LaRegioneTicino

Marsh

P&G - Procter & Gamble 

PwC- PricewaterhouseCoopers

Prometeia

RSI - Radiotelevisione svizzera (Network USImpresa Partner)

Ruag

Social Business Earth

Support Services Group

Sotell - Servizi Organizzazione Tempo Libero e Lavoro

Swiss Engeeniring ATS sezione Ticino

Teleticino, TicinoNews, Radio 3iii

THEMA Consulting

Ticino Turismo

UBS (Network USImpresa Partner)

UNICEF

UNV - United Nations Volunteers 

VF International

Vodafone

Wide Side

World Bank

WWF 

Zambon Group



Note / Notes



Note / Notes



Note / Notes



©2013 Università della Svizzera Italiana - Lugano

USI Career Service

È vietata la riproduzione anche parziale di questa pubblicazione, 

sia con mezzi meccanici che elettronici, senza il permesso scritto 

dell’USI Career Service

Finito di stampare 20 febbraio 2013

All rights reserved. No part of this publication may be reprinted 

or reproduced, either by mechanical or electronic means, 

without the written authorisation of the USI Careers Service

Printing completed 20th February 2013

7a Edizione

7th Edition



USI Career Service 
Università della Svizzera Italiana (USI)
careerservice@usi.ch

Via G. Buffi, 13 - CH-6904 Lugano

t. +41(0)58 666 46 06


