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USI&Carriere

Il progetto USI&Carriere, giunto alla sua 10a 
edizione, nasce nell’ottica di sviluppare e 
consolidare la collaborazione tra l’università 
e il mondo professionale e consentire 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 agevolare 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 10th 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



Circa due decenni fa si entrava nell’era 
cosiddetta “digitale”, con grandi 
prospettive di crescita economica e di 
emancipazione sociale a livello globale 
tali da prospettare il nascere di una 
nuova rivoluzione industriale. Oggi però 
la congiuntura economica si presenta un 
po’ meno rosea, ma da uomo di scienza 
che guarda al futuro con razionalità e 
ottimismo, ritengo che sia più giusto – e 
lungimirante – vedere il bicchiere mezzo 
pieno. E lo faccio guardando a quanto 
una realtà relativamente piccola come 
l’Università della Svizzera italiana riesce a 
“forgiare” in termini di ricerca scientifi ca e 
di laureati pronti per affrontare il mondo del 
lavoro e risolvere i problemi per consentire 
di proseguire sulla strada del progresso per 
tutti. 
Tengo a dire che l’obiettivo della 
formazione universitaria non è soltanto 
trasmettere solide nozioni teoriche, ma è 
anche – e soprattutto – insegnare a porsi 
le “buone” domande. Infatti, durante gli 
studi universitari è importante imparare 
a interrogarsi sul “perché” più che sul 
“come” le cose accadono, a stimolare la 
curiosità per allargare e approfondire le 
conoscenze, offrendo così maggiori e più 
diversifi cate opportunità nel medio e lungo 
termine. Prima ancora che professionisti, 
l’USI intende formare – nella pluralità, 
nell’incontro e nel confronto – cittadini 
alfi eri di civiltà e di speranza, pronti a 
raccogliere l’aspirazione e la sfi da di un 
futuro più abitabile. Questo obiettivo è 
ancora più importante nell’era digitale e 

ultra-tecnologica, in cui la concorrenza è 
agguerrita e l’accesso alla vita professionale 
è spesso pieno di ostacoli. Sono convinto 
tuttavia che l’approccio formativo proposto 
all’USI, basato su un ben dosato equilibrio 
tra teoria e pratica, sia la strada giusta da 
percorrere per superare gli ostacoli.
Le cifre del sondaggio 2015 sui laureati 
fornite dall’USI Career Service indicano 
che oltre il 90% dei nostri laureati è 
professionalmente attivo, sia dopo un anno 
che dopo cinque anni dall’ottenimento del 
diploma. A questo risultato contribuisce 
anche il nostro Career Service, che offre 
un sostegno importante sia agli studenti 
nella ricerca di stage, sia ai diplomati nella 
fase di approccio al mondo del lavoro. 
Fondamentale è la sua rete di contatti e 
l’organizzazione di eventi come il Career 
Forum e l’innovativo “Long Night of the 
Careers”, offerto in contemporanea con 
altre undici istituti accademici svizzeri in 
tutto il Paese che consente alle aziende 
e agli studenti di incontrarsi e sviluppare 
i rispettivi futuri professionali. Sono 
convinto che se in occasione di questi 
eventi, come di altri, saranno poste quelle 
‘giuste domande’, arriveranno altrettante 
risposte e, alla lunga, delle belle carriere 
professionali.

Piero Martinoli - Presidente USI

Le domande giuste nell’era digitale Asking good questions in the digital age

About two decades ago, we thought 
we were entering the "digital age", with 
great prospects for global economic 
growth and social empowerment such 
as to envisage the emergence of a new 
industrial revolution. Today, however, 
the economic situation looks a little 
less bright, but as a man of science 
that looks to the future with rationality 
and optimism, I think it is wiser – and 
farsighted – to see the glass half full. And 
I do by looking at how much a relatively 
small entity such as the Università della 
Svizzera italiana can "forge", in terms of 
scientifi c research, graduates ready to 
enter the workplace and solve issues that 
will bring us all back on the way to social 
and economic progress.  

I would like to say that the purpose 
of higher education is not merely to 
convey solid theoretical knowledge, but 
also – and most importantly – to teach 
students to ask "good" questions. In 
fact, universities are the right place to 
learn to ask "why" rather than "how" 
things happen, to stir up curiosity, to 
broaden and enhance knowledge, all 
of which will provide greater and more 
diversifi ed opportunities in the medium 
and long term. At USI, we intend to 
train not only professionals, but also 
to form proactive citizens and leaders, 
ready to take on the aspirations and the 
challenges towards a livable future. This 
objective is even more important in the 
digital age, where competition is fi erce 

and access to the workplace is often fi lled 
with obstacles. However, I am convinced 
that the educational approach provided 
by USI, based on a well-balanced mix of 
theory and practice, is the way to go to 
overcome such obstacles.

The 2015 survey on job placement 
provided by USI Career Service indicates 
that over 90% of our graduates are 
professionally active, both a year and fi ve 
years after obtaining their degree. The 
USI Career Service takes pride in these 
results, because it plays an important role 
in providing support to both students 
in fi nding internships, and graduates 
in approaching the workplace. Key 
elements for the USI Career Service are its 
network of contacts and the organization 
of events such as the Career Forum 
and the innovative "Long Night of the 
Careers," offered simultaneously with 
eleven other Swiss academic institutions 
across the country that brings businesses 
and students together to develop their 
professional future. I am convinced that 
asking “good” questions at these events 
will get you several “good” answers and 
eventually will lead you to a successful 
career.

Piero Martinoli - President USI
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The University’s Career Service was set up as in 2002 a point of 
contact for students and graduates, liaising between univer sity and 
world of work. It 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 13 years of activities, the Service has set up contacts with 
1400 companies, organisations and institutions – in Switzerland 
and abroad, public and private. These contacts have yielded 
over 7500 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 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 held on an annual basis, 
where students and graduates have the 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.

U
SI

 C
ar

ee
r 

Se
rv

ic
e

USI Career Service

Nel 2002 nasce l’USI Career Service, il servizio dell’Università della Sviz-
zera italiana dedicato a studenti e laureati come punto di raccordo tra 
Università e mondo del lavoro. Esso offre sia agli studenti che alle im-
prese 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 differenti 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 13 anni di attività sono stati sviluppati contatti con oltre 1400 
imprese, enti o istituzioni, private e pubbliche, locali ed internazionali, 
che hanno generato più di 7500 offerte di stage o lavoro per studenti 
e laureati USI. Per le aziende più attive è stato avviato un progetto di 
collaborazione, il Network USImpresa, che riunisce le realtà professionali 
che desiderano collaborare stabilmente con l’USI e partecipare concre-
tamente allo sviluppo dei rapporti tra accademia e mondo del lavoro. 
Inoltre dal 2008 il Servizio organizza l’USI Career Forum, evento di in-
contro on-campus tra studenti e laureati e realtà professionali svizzere 
ed estere, che vede la partecipazione di oltre 50 aziende e che costitu-
isce un ulteriore momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

USI Career Service 

www.careerservice.usi.ch

1400
Contatti 
con le aziende

7500
Offerte
di stage e lavoro

290
Incontri con 
le aziende

1400
Company 
contacts

7500
Internship 
and job offers

290
Company
presentations

contatto / contact
careerservice@usi.ch

t. +41(0)58 666 46 06 

Via G. Buffi , 13

CH-6900 Lugano

Svizzera



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‘16 
CAREER 
FORUM

ABT
Aiesec
Aldi Suisse
Amministrazione federale
Ander Group
AOREP
Appway
ARVI
ASG
Associazione Culture Ticino Network
Bloomberg
BSI
B-Source
Cardiocentro Cluster for Life Sciences
Carpisa
Cc-Ti
Centro Studi Bancari
cinfo
Città di Lugano
Cleverciti Systems
Comundo Inter-Agire
Coopi
Cornèr Banca
Corriere del Ticino
CP Start-up
Credit Suisse
CSC
CSCS
CTI Entrepreneurship
CTI Start-up
Deloitte

DOS Group
EF Education First
EY
Fosit
Giornale del Popolo
Gucci
ICRC
Jaked
Just Knock
lastminute.com group
L’universo
Michael Kors
Mikron
Mikron Tool
Netcomm Suisse
Pentagram
PwC
Radio 3i
RSI
Sotell
Swiss Engineering
Teleticino
Ticino Turismo
Ticinonews.ch
UBS
VF International
WellD
Wideside
Yamamay
Zambon Svizzera

PARTECIPANTI / PARTICIPANTS

17 MARZO 2016
CAMPUS LUGANO
12.00 - 18.00

Your growth
to success
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Lavorare insieme nel segno dell’eccellenza

Il Network USImpresa è un gruppo selezionato di imprese, enti e 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 per i migliori studenti 
di Master.

Working together under the banner of excellence

USImpresa Network is a selected group of companies, organisations and 
institutions which cooperate with USI on a continuous and institutional 
basis. They play an active role in the development and growth of relations 
between academia and the world of work and they promote excellence 
through scholarships awarded to the best Master students.

NETWORK 
USIMPRESA
FOR CAREERS
2016



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
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Associazione di categoria

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).

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum



kontakt
jobs.aldi.ch

job@aldi-suisse.ch

www.aldi-suisse.ch

ALDI SUISSE ist seit 10 Jahren in der Schweiz und hat 

inzwischen 180 Filialen eröffnet. Heute arbeiten über 

2‘600 Mitarbeiter bei uns. 

Unsere einfachen und klaren Strukturen erleichtern usn 

die Arbeiten. Absolventen steigen bei uns als Regional-

verkaufsleiter ein und haben vielfältige Karrierechancen. 

Als Regionalverkaufsleiter übernehmen Sie früh Verant-

wortung. Sie sind verantwortlich für die Kennzahlen Ihrer 

Filialen, die bestmögliche Ausgestaltung der Geschäftsa-

bläufe und die Einhaltung der Standards für die Wa-

renpräsentation. Zudem sind Sie die Schnittstelle zwischen 

Filiale, Management und den anderen Abteilungen.
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Discount

Your growthto success
17.03.2016
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der Job 

Ihr Schlüssel für die Bewältigung dieses vielfältigen Aufgabenspektrums ist die 

Personalführung, in die Sie am meisten Zeit investieren. Sie treffen Personalentscheide, 

befähigen, motivieren und entwickeln Ihre Mitarbeitenden.

Bevor Sie Ihren Verkaufsbereich übernehmen, durchlaufen Sie eine achtmonatige Aus-

bildung. Dabei lernen Sie unser System kennen und werden auf Ihre Führungsaufgabe 

vorbereitet.

ihr profi l 

Damit Sie diese vielfältigen Aufgaben meistern können, bringen Sie gute Grundlagen 

in verschiedenen Bereichen mit: Sie denken unternehmerisch, verstehen wirtschaftliche 

Zusammenhänge, können treffend kommunizieren und nutzen geeignete Strategien, 

um Ihre Mitarbeitenden weiterzubringen.

Wenn Sie lern- und einsatzbereit sind, wird es Ihnen gelingen, diesen hohen Ansprüchen 

gerecht zu werden. Ihre Studienrichtung spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

vorteile

Wir unterstützen Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung: Sie werden bei uns vom jungen 

Absolventen zur souveränen Führungskraft reifen. Ein weiteres Plus ist, dass Sie Ihren 

Arbeitstag weitgehen selbst planen können.

Wir entschädigen Sie bereits in der Ausbildung mit einem überdurchschnittlich hohen 

Einstiegslohn. Zudem können Sie Ihren neutralen Firmenwagen auch privat gebrauchen.



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

15

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 Bodeo.

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

eque, per una giustizia fi scale mondiale, per lo sdebitamento dei paesi poveri, 

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



Your growthto success
17.03.2016
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contatto
job@stelle.admin.ch
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Amministrazione federale

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 nazionale. 

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

Corso Elvezia, 35

CH-6900 Lugano

Switzerland

19

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 Ginevra. 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
6982 Agno-Lugano      t. +41 91 966 99 66

1004 Lausanne            t. +41 21 944 00 44

8002 Zurich                 t. +41 44 493 94 94

21

www.ander-group.com

Florian Anderhub and Manuel Gamper started working 

together in 2000, merging their different approaches into a 

balanced yet dynamic business formula. Today Ander Group 

is a design consultancy, serving internationally based clients 

from offi ces in Lugano, Lausanne, Skopje and Zurich.

profi lo richiesto / selezione 

www.ander-group.com/careers

Ander Group is a quick changing environment and you should not wait a specifi 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!

Consulting / Design / Technology

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum

turnover
2.5 Mio.

employees
20+ in Switzerland 

and Macedonia



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 stage.

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 attività generatrici di reddito, microimprese di 

trasformazione di materie prime alimentari, agricoltura, barche per la pesca. 

Creazione di foyer per bambini di strada, dispensari e scuole. 

Your growthto success
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contact
careers@appway.com

t. +41 (0)43  204 06 08

Appway Ltd

Lessingstr. 5

CH-8002 Zürich

Switzerland

25

Zurich  -  Geneva  -  Ticino  -  New York  -   
Hong Kong  -  Singapore  -  Toronto 

Explore the full 
list of openings at:

Join Our Mission  
to Enrich  
the Digital World

Software Company

www.appway.com

Appway’s got a penchant for progress and passion for 

innovation. Working across languages, time zones and 

industries, our employees know how to collaborate. And 

we’re hiring worldwide. Create software with our dedicated 

team of developers, implement our solutions as a consul-

tant alongside Appway customers, or employ your strong 

communication skills on our sales and marketing teams. 

At Appway, we foster a culture that encourages innovative 

thinking and creative solutions and we’re looking for tech-

savvy individuals to join us around the globe.

employees
120

internship and career opportunities

Software Development Engineer, Switzerland, Ticino

You are a young, smart software development engineer who will help us to take Appway to the 

next level. We build and optimize whatever is necessary to provide the best possible products 

for our business and our customers; from core back end development, to service interfaces and 

extensions, to web front ends. We work with teams across Appway to promote smart solutions 

that scale. Committed to innovate and fi nd new ways to provide the most effective user expe-

rience possible, we are seeking people who are passionate about software, laser focused 'do-ers' 

with high integrity. We value talent, creativity, and a sense that anything is possible.

required profi le 

• A Master's or Bachelor's degree in software development, information systems or 

technology.

• Demonstrable profi ciency in core programming languages (C++/Java).

• Strong computer science fundamentals: object oriented, design patterns, UML and 

algorithms.

• In-depth understanding of web technologies (GUI, HTML, Java Script, CSS, Ajax, XML).

• Fluent English. DE, FR, IT would be an advantage.

• An open, fl exible, curious, innovative and creative personality with high quality standards, 

outstanding social skills as well as a passion for the web, business and world affairs

selection

Online application on our webpage: www.appway.com/careers.

Headquartered in Zurich with offi ces in Ticino, New York, Hong Kong, Singapore, Ginevra 

and Toronto, Appway and its award-winning technology serve over 120 service institutions 

and 175,000 individuals worldwide.

Your growthto success
17.03.2016
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contact
hr@arvi.ch

t. +41 (0)91 649 68 88

Via Pedemonte di Sopra 1

CH-6818 Melano

Switzerland
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Fine and Rare Wine Trader

www.arvi.ch

employees
55

We always aim for excellence, we like to work-hard and go beyond expectations. We 

achieve excellence through our exclusive services, top-of-the-line products and above all, 

our Team. We build our relationships on meritocracy, rewarding those who share our same 

values.

who we are looking for 

We are looking for exceptional people, people who believe “just participating” is 

not enough. We would like to hire motivated, energetic individuals, who can handle 

responsibility, and have ambition to succeed.  

Necessary Skills and Qualifi cations: 

Languages (Fluent in German or French, and English), communicative, self-confi dent, 

proactive, with commercial mindset. 

selection

If you believe you are a good match, according to our requirements, please send us your 

application. (Resume and Cover Letter)

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum

ARVI is an international fi ne and rare wine merchant based 

in Melano, Switzerland. The company was founded in 

2004, and has risen to the top becoming one of the world’s 

largest stockholders and distributors of high-quality luxury 

wines. ARVI’s wine portfolio and pricing have become a 

worldwide reference point in today’s market. The company 

also offers unique and exclusive tailor-made services to 

private clients and HORECA businesses.  



contact
info@asa-programm.de

t. +49 (30) 25 48 20

Engagement Global gGmbH – Service for Development Initiatives

ASA program

Lützowufer 6-9

D-10785 Berlin

Germany

29

www.asa-programm.de 

The ASA program supports young people in various occupations 

and fi elds of study, who are interested in global interdependen-

cies, in their wish to promote change and make a difference. 

With seminars, a project practical and a self-organised activity of 

Global Learning, the learning and qualifi cation program aims to 

be the starting point for long-term commitment to justice and 

sustainability in global development.

The ASA program is part of ENGAGEMENT GLOBAL – Service 

for Development Initiatives, working on behalf of the Federal 

Ministry for Economic Cooperation and Development.

Peer-learning

The ASA seminars, held prior to and after the internship phase, deal with global inter-

dependencies and methods of development education, taking a peer-to-peer appro-

ach. Based on the concept of Global Learning, they help you to critically refl ect upon 

your position and scope for action. The interdependencies and partnership between 

local and global, between Global North and Global South are at the heart of this.

Change of perspective

The project practical brings you to a country in Africa, Asia, Latin America or South-

Eastern Europe, where you and one to three other interns will work on a partner 

organization’s project for three months. You can gather professional experience in 

an international context, gain new insights into your fi eld of work and deepen your 

understanding of how things are interrelated globally. The projects’ foci vary. In the 

past, participants have for example created radio broadcasts on the consequences of 

climate change in Benin or prepared the installation of a solar energy plant in Chile.

Joint commitment 

Next, all ASA participants refl ect on the stimuli provided by their projects and 

consider how to integrate them into their every-day lives. With ASA’s support, you 

now carry out a Global Learning activity such as a workshop or campaign. The ASA 

network will invite you to remain active, co-design the program and join forces for a 

just and sustainable society. 

Stipend 

During your internship you will receive a contribution to travel and living expenses; 

overseas insurance cover and seminars are paid for.

Application 

Yearly, the ASA program accepts up to 280 new participants – the online applica-

tion form is available from 20th of November to 10th of January. Apply for the ASA 

program if you are between 21 and 30 years of age, are studying, have concluded 

your vocational training or completed your bachelor less than 18 months ago in 

Germany or in the DG Belgium. German citizens living abroad can also apply. Learn 

more about the different program variations online.

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

31

Associazione di categoria

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
Laurence Nydegger – HR Consultant Training & Development

Sandro De Pellegrin – Head HR Services

www.b-source.ch, careers@b-source.ch 

For open vacancies please visit our website.

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

Strada Regina 40

CH 6934 Bioggio

Switzerland

www.b-source.ch

employees 

800

average age 

42

percentage of 
management 
11%

internship and career opportunities

B-Source offers all year round internships  to students with bachelor or master degree who 

are interested in putting their knowledge into practice in the areas of Banking Services 

(Back- and Middle-Offi ce) and IT. In addition there are limited jobs in other divisions.

For all job opportunities the following languages are requested: English, Italian and German. 

Banking

B-Source, a Swiss company, provides services for Business 

Process Outsourcing (BPO) to private, retail and universal banks 

and as well as IT Outsourcing (ITO) to the fi nancial, insurance 

and other selected industries. Its customers include banks in 

Switzerland and a number of other countries worldwide. 

B-Source works closely with its business partners the University 

of St. Gallen’s Competence Center Sourcing and Avaloq. The 

B-Source Master, based on the Avaloq Banking Suite, is a 

comprehensive BPO solution that forms the core of its market 

offering.

What we do

B-Source provides Back Offi ce Administration, Application Management and IT Operations 

Services. 

Back Offi ce Administration Services

The B-Source Back Offi ce Administration Services include securities and money transac-

tions, client and bank masterfi le services, loan and deposit services, accounting and physical 

archiving, tax services and operations control. We perform these back offi ce administration 

processes on behalf of our customers. 

Application Management Services

The core of the B-Source application platform is the Avaloq software solution. Our applica-

tion platform, added with peripheral systems, covers the entire private banking needs. Our 

application management services include the items: development of interfaces and addons, 

testing of the solution within the bank, systems integration, maintenance, support of 

change and release management and consulting.

IT Outsourcing Services

With two data centers in Switzerland, one north and one south of the Swiss Alps, B-Source 

provides the full range of IT Outsourcing services including infrastructure hosting, applica-

tion operations, network and desktop services, security services and business continuity.

Our Corporate Graduate Program

The Corporate Graduate Program has the objective to fi ll from the bottom the managerial 

pipeline of B-Source. The initiative's goals are is to recruit, build and grow young talents with 

best managerial competencies in line with the long-term needs of the company, within an 

enhanced rotation program in different corporate areas. We invest equally in personal behavior 

& leadership skills as well as in professional education. The program will take place in Lugano. 

Your growthto success
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contact
recruitment@bally.ch 

via Industria, 1 

CH-6987 Caslano

Switzerland

35

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

internship and career opportunities

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 

internship in Bally will guarantee an international experience within 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

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 

La 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

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

Uffi cio Risorse Umane

via Maggio, 1

CH-6900 Lugano

Svizzera

Bancario / Finanza

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
300 collaboratori

Sedi
21 in Svizzera

1 a Monaco MC

mission statement

Essere una banca popolare svizzera universale

riconosciuta, rispettosa dei valori dell‘essere umano.

BPS (SUISSE)

La Banca che parla con te.



NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

41

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

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 432 

collaboratrici e collaboratori e la presenza di 19 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
395.90

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

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 9.01 Mia

organico
7'600 Baloise Group

3’700 in Svizzera



contatto
infosuisse@bicworld.com

t. +41 (0)91 985 11 11

Via al Mulino, 22a 

CH-6814 Cadempino 

Svizzera
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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. 

www.bicworld.ch

employees
approx. 10.000

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.



contact
City Gate House

39-45 Finsbury Square

London EC2A1PQ

United Kingdom
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jobs.bloomberg.com
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 TOMORROW Software Development

internship and career opportunities  

The Bloomberg Software Development Programme consists of a permanent graduate 

role, in addition to opportunities for industrial placements and internships of fl exible 

durations. Roles are available in London and Lugano. This position leads to a variety of 

career paths, ranging from highly technical to more fi nance orientated and client-facing 

roles. Opportunities are available in London and Lugano.

who are we looking for 

We are looking for software engineers who are interested in designing high-impact so-

lutions to help our customers optimise complex workfl ows, effi ciently manipulate large 

datasets, and make quick, intuitive decisions. 

Qualifi cations:

• BA, BS, MS or PhD degree in Computer Science, or related Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM) fi eld, or relevant work experience.

• A keen interest in programming with a strong technical ability in low level languages, 

ideally C, C++, C#, Java or Python

• Familiarity with UNIX

• Experience with Object Oriented Design and Development

• Desire to design and develop large-scale software systems

• Knowledge of operating systems

• Strong understanding of data structures and algorithms

• Strong interpersonal and communication skills

• Fluency in English, both written and verbal

how to apply

Please visit careers.bloomberg.com to apply online with your CV. 

Bloomberg’s software engineers are responsible for creating 

the world’s premiere source for real-time and historical 

market data and analytics. Engineers are given the 

responsibility to defi ne, architect, build, and deploy 

complete systems that anticipate and fulfi ll our clients’ 

needs. Our agile development cycle allows us to roll out 

new software seven days a week. Small teams and access 

to managers creates a collaborative and innovative work 

environment. Engineers are given the opportunity to be 

creative and the impact of their contribution is highly visible 

throughout the company and to clients. 

www.bloomberg.com/rd

employees
15,500 worldwide

44 in Switzerland
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contatto
recruiting@bsibank.com 

Maura Montenegro, HR Training

BSI SA 

Via Peri, 23

CH-6900 Lugano

Svizzera

Banchieri Svizzeri dal 1873. 
Con passione.

Bancario / Finanza

www.bsibank.com

Nata nel 1873, BSI è la più antica banca del Canton Ticino 

specializzata nel Private Wealth Management. Negli anni BSI si è 

sviluppata in Svizzera e a livello internazionale, crescendo insieme 

agli interessi dei suoi clienti. Da oltre 140 anni, la passione, 

l’entusiasmo, la stabilità del management e l’innovazione, in 

equilibrio con la continuità del passato, sono i nostri motori di 

crescita. BSI è oggi ben posizionata per continuare ad offrire 

soluzioni di investimento e di gestione del patrimonio in grado 

rispondere alle sempre più complesse esigenze della clientela 

nel modo più effi cace, con la massima personalizzazione e in 

qualunque parte del mondo.

organico
1.900

Nel nostro DNA si fondono in perfetta simbiosi un’anima svizzera e un tocco latino. 

Un’unione di caratteri diversi che porta ad un risultato unico e che diventa la nostra 

essenza. Dalla tradizione svizzera abbiamo ereditato elevati standard di governance, 

stabilità ed eccellenza nei servizi, caratteristiche distintive di un gruppo bancario di 

primario standing. L‘indole latina ha dato vita all’indispensabile combinazione di empatia, 

fl essibilità e dinamismo, necessaria per abbracciare le sfi de dei nostri clienti. 

Queste due dimensioni si uniscono in una straordinaria ed effi cace armonia, dando vita ad 

un’identità forte e distintiva.

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.

Le aree e il periodo di stage vengono defi niti tenendo conto delle necessità dell’Istituto, 

degli interessi dei candidati e della possibilità di essere seguiti adeguatamente da un tutor 

interno all’azienda.

profi lo richiesto

• La priorità sarà data agli studenti iscritti al Bachelor in Scienze economiche e Master in 

Finance 

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

conoscenza dell’inglese e dell’italiano.

selezione

Email, career days.

Your growthto success
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contatti
recruitment@cardiocentro.org

t. +41 (0)91 805 31 11

Via Tesserete, 48

CH-6900 Lugano 

Svizzera

info@stembank.ch

t. +41 (0)91 805 38 88

Via Tesserete, 48

CH-6900 Lugano 

Svizzera

biomedtech@supsi.ch

t. +41 (0)58 666 66 75

Centro Galleria 2

CH-6928 Manno

Svizzera

SIRM

info@sirm-institute.ch

t. +41 (0)91 805 39 75

Via ai Söi 24

CH-6807 Taverne-Torricella

Svizzera

51

Sanitario / Ospedaliero

www.cardiocentro.org, www.stembank.ch, www.fcre.ch, www.dti.supsi.ch/dti

www.sirm-institute.ch

organico
398

opportunità di stage e carriera 

Trattandosi di una realtà in continua 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 è un gruppo 

di aziende, istituti di ricerca accademici e privati che, 

collaborando in modo sinergico, sviluppano e promuovono 

il settore delle life sciences nel Canton Ticino.

Associated Institute 
of the University of Zurich

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

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
21

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.

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 accedere alla banca dati swissfi rms.ch, 

che raggruppa oltre 15’000 indirizzi di imprese svizzere, socie delle Camere di 

commercio e dell’industria svizzere. 

La Cc-Ti conta circa 950 imprese e oltre 40 associazioni di categoria, rappresen-

tando i diversi rami dell’economia ticinese per un totale di circa 120’000 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.



contact
info@cinfo.ch 

t. +41 (0)32 365 80 02

Rue Centrale, 115 

CH-2500 Biel 7

Svizzera

55

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

• plateforme de résautage

cinfo informe, conseille et forme dans ces quatre domaines.

employés
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.

• www.cinfo.ch

• Journée de réfl exion

• Suivez-nous sur facebook et twitter !

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.

• Cours et manifestations

• Conseil de carrière

• Bourse d’emploi cinfoPoste

opportunités de stages et carrière 

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

bourse d’emploi cinfoPoste 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

www.lugano.ch

organico
1’700 unità

La Città di Lugano è anche un’azienda formatrice,

che impiega persone qualifi cate per realizzare progetti di 

crescita e garantire servizi effi cienti e di qualità.

Perché il futuro nasce dall’unione delle forze e delle buone 

idee.

opportunità di stage e carriera 

Presso i servizi dell’Amministrazione comunale, in particolare nei settori informatica, 

fi nanze ed economia, giovani ed eventi, amministrazione generale.

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.



Technology

contact
info@cleverciti.com or jan.schulte@cleverciti.com

t. +49 (89) 89785767360

Hofmannstrasse 54

D-81379 Munich

Deutschland

59

turnover
1 million CHF

employees
18

www.cleverciti.com

Cleverciti Systems turns the daily nightmare of searching for 

a parking space into a predictable, stress-free experience. 

Cleverciti Systems is a disruptive solution which combines 

IoT and big data expertize to revolutionize the management 

of on-street and open-air parking.

internship and career opportunities 

We are a German technology company based in Munich & Neukirch. We are 

looking for bright people who would like to join us. You can do an internship or 

we have full head counts open.

who we are looking for 

We are looking for software engineers, specialized in embedded systems Linux or 

business minded people with various backgrounds. You should speak English and 

another language would be advantageous.

how to apply

Please send your CV to: info@cleverciti.com or 

Jan.schulte@cleverciti.com
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contatto
info@unesco.ch 

t. +41 (0)58 465 53 39 

Bundesgasse 28 

CH-3003 Berna

Svizzera

61

Organizzazione internazionale

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
1'500 a Parigi

5 a 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 

Le possibilità attuali di ottenere un posto di stage o di lavoro a Parigi sono 

molto limitate (www.unesco.org -> join us). 
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www.comundo.org/it

bellinzona@comundo.org

t. +41 (0)58 854 12 10

Piazza Governo 4

CH-6500 Bellinzona

Svizzera
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Cooperazione internazionale

www.comundo.org/it

COMUNDO 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.

COMUNDO è attualmente presente con volontari in America

Latina, Africa e Asia 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 nella Svizzera Italiana.

Ogni anno abbiamo una media di una decina di persone originarie della Svizzera italiana 

all’estero che lavorano con lo statuto di volontario. Nella nostra sede regionale di Bellinzona 

occupiamo 5 persone a % differenti.

opportunità di stage e carriera 

COMUNDO 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.

È prevista una preparazione di circa un anno prima della partenza.
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contatti
Sede operativa: 

www.suisse.coopi.org 

t. +41 (0)91 966 34 72 

Coopi Suisse 

Corso Elvezia 35 

CH-6900 Lugano

Svizzera 

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

65

www.coopi.org, www.coopisuisse.ch

COOPI Suisse è un’associazione non profi t umanitaria laica e 

indipendente costituitasi il 3 maggio 2012 a Lugano secondo 

il Codice Civile svizzero e riconosciuta uffi cialmente di pubblica 

utilità nel dicembre 2012. Ha lo scopo di contribuire ad uno 

sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali opera 

nei Paesi in Via di Sviluppo, nella consapevolezza che attraverso 

l’incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguano ideali 

di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio 

mondiale. Questo attraverso la promozione in Svizzera dei valori 

di solidarietà internazionale di COOPI.

sedi
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

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

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
1100 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

Media / Comunicazione

www.cdt.ch

Fondato nel 1891 da Agostino Soldati, il Corriere del Ticino, 

che quest’anno festeggia il suo 125esimo anniversario, è il 

primo quotidiano della Svizzera Italiana. 

Propone ogni giorno ai propri lettori un’informazione di 

qualità su temi che spaziano dall’attualità ticinese e 

svizzera ai grandi temi internazionali con approfondimenti 

in seconda e terza pagina e ampi servizi su sport, economia, 

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.

organico
50 giornalisti

Dal 2015 il Corriere del Ticino si affaccia sul web con una versione rinnovata

del sito, www.cdt.ch, con la possibilità di iscriversi alla newsletter e di

leggere il quotidiano online su differenti supporti multimediali (Pc, iPhone,

Android, iPad, Mobile).

Letto ogni giorno da oltre 120’000 lettori, il Corriere del Ticino è il maggior

quotidiano svizzero di lingua italiana.

opportunità di stage e carriera 

Il Corriere del Ticino 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 

master, 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)58 666 42 16 / +41 (0)58 666 41 64

Via Maderno, 24

CH-6900 Lugano

Svizzera

71

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. 

Università / Ricerca
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contatto
dafne.pedrazzoli@usi.ch

t. +41 58 666 47 04

Via Maderno, 24

CH-6900 Lugano

Svizzera
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CTI Entrepreneurship è un programma di formazione 

gratuito per potenziali imprenditrici e imprenditori 

promosso dalla Commissione per la tecnologia e 

l’innovazione (CTI).

organico
2 in Ticino.

Numerosi docenti 

a progetto.

sedi
Zurigo, Berna, 

Losanna.

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

offre i seguenti moduli di formazione:

business ideas: singoli eventi di introduzione all’imprenditorialità.

business concept: corso semestrale destinato a potenziali futuri 

imprenditori che desiderano approcciarsi alle tematiche relative 

all’imprenditorialità.

business creation: cinque giornate di workshop destinate ad 

imprenditori in procinto di creare la loro impresa, con focalizzazione 

sull’allestimento del proprio business plan.

www.cti-entrepreneurship.ch

Università / Ricerca
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www.credit-suisse.com

Founded in 1856, today we have a global reach with 

operations in over 50 countries and 45,800 employees from 

over 150 different nations. We serve our clients through 

three regionally focused divisions: Swiss Universal Bank, 

International Wealth Management and Asia Pacifi c. These 

regional businesses are supported by two divisions specialized 

in investment banking capabilities: Global Markets and 

Investment Banking & Capital Markets. Our business divisions 

cooperate closely to provide holistic fi nancial solutions, 

including innovative products and specially tailored advice.

employees
45’800

contact
judith.boeni@credit-suisse.com

Tel. +41 (0)44 333 42 02

Credit Suisse

Thurgauerstrasse 30/32, CH-8070 Zurich

Switzerland
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internship and career opportunities 

You want to put your knowledge to work. We’ll support you and help you develop new skills. 

That’s why our hiring programs are calibrated with the right mix of on-the-job practice, mento-

ring and formal in-class training.

Internship

Our Internship Program provides the opportunity to gain valuable, practical experience within 

our different job functions. It gives you a broad insight into our bank and the fi nancial service 

industry. Moreover you will have the chance to participate in a wide variety of projects during 

this four- to six-month program. 

Summer Internship

Our Summer Internship Program is open to students who are nearing the completion of their 

studies, and want to fi nd out more about opportunities at Credit Suisse. When you join us as a 

summer intern, you will become a fully-fl edged member of a team. You will do the same work 

as your colleagues, face the same challenges, and enjoy the team’s success stories. Our Summer 

Internship Program lasts 10-12 weeks, and can lead to entry into our Career Start Program. 

Career Start Program

Our Career Start Program combines practical experience with structured training in a unique 

way. In line with your goals and abilities, you will choose a Homebase, and will then have 

the chance to gain additional experience and knowledge by doing job rotations. Bring your 

commitment and drive, and we will help you expand your skills via a mixture of on- and off-

the-job training.

The Career Start Program is offered in all divisions within the bank, and generally lasts 18 

months. The program is an ideal way to start your career at the bank.

how to apply

Visit our careers website and apply online: www.credit-suisse.com/careers.

Banking / Finance



contatto
recruiting@csc-sa.ch

t. +41 (0)91 910 90 90 

Via Pioda 5, Cp 5400

CH-6901 Lugano

Svizzera
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Edilizia

www.csc-sa.ch

Dal 1960 la CSC Impresa Costruzioni lavora con successo 

in tutta la Svizzera. La nostra impresa concentra la propria 

attività su progetti complessi (grandi lavori, sotterraneo, genio 

civile, edilizia, impresa generale/totale), la cui esecuzione pone 

notevoli esigenze per quanto riguarda la qualità ed il rispetto 

dei termini d’esecuzione. Assieme ai nostri clienti vogliamo 

realizzare delle opere che tutelino l’ambiente.

La CSC Impresa Costruzioni SA è un’azienda solida, moderna, 

di successo ed in espansione, dove i stimoli e le prospettive 

sono tanti.

organico
230 in CH

opportunità di stage e carriera 

Offriamo posti di stages della durata di max. 6 mesi in diversi settori e diverse sedi 

dell’impresa.

profi lo richiesto 

Settore tecnico: 

- Ingegneri civili, Architetti

- Tecnici STS, SSSTE

Settore Amministrazione e Finanze:

- Scienze economiche

- Diamo precedenza alle persone Svizzere o domiciliate in CH

- Lingue: ottime conoscenze dell’italiano e del tedesco sono un must

- preferibilmente anche con francese

selezione

recruiting@csc-sa.ch

Responsabile del Personale: Patricia Girolmetti

Your growthto success
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contatto
info@cscs.ch

t. +41 (0) 91 610 82 11

Via Trevano 131

CH-6900 Lugano

Svizzera
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Università / Ricerca

www.cscs.ch

Il CSCS, unità del Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich), 

è partner delle università svizzere e degli istituti di ricerca 

nel settore del calcolo ad alta potenza (HPC). Il suo compito 

principale consiste nel mettere la necessaria infrastruttura 

di calcolo e il rispettivo know-how a disposizione di scien-

ziati per le loro ricerche. In tale contesto, il CSCS gestisce 

supercomputer all’avanguardia offrendo ai relativi utenti 

vaste conoscenze e un supporto competente in HPC grazie 

al proprio team internazionale.

organico
70

opportunità di stage e carriera 

Oltre alle opportunità di carriera, il CSCS offre ogni anno a studenti di master di 

scienze computazionali e d’ingegneria delle posizioni di stage per approfondire temi 

legati al supercalcolo. Lo stage darà la possibilità di svolgere sotto la supervisione 

di un collaboratore del CSCS un progetto legato al campo dell’High Performance 

Computing (HPC) per lo sviluppo e l’ottimizzazione di applicazioni scientifi che in 

modo di sfruttare al meglio le nuove generazioni di supercomputer. 

Le opportunità di stage e carriera sono regolarmente pubblicate sul sito aziendale 

www.cscs.ch.

profi lo richiesto 

Collaboratrici e collaboratori con svariate formazioni contribuiscono al funziona-

mento e al successo del CSCS.

selezione

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

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum



contatto
maffeisnetwork@gmail.com

t. +41 (0)91 922 95 18

Via Cortivallo 3A 

CH-6900 Lugano

Svizzera

www.culture-ti.net, www.generazioninelcuoredellapace.ch

Culture Ticino Network di Lugano è un’associazione no profi t 

che si prodiga per promuovere la cultura della pace con varie 

iniziative ed attività; come ad esempio il 6° World Forum per la 

Pace a Lugano e i workshop per le scuole.

Come dice il nome stesso, l’Associazione ha tra i suoi obiettivi 

quello di creare una rete di interazione con associazioni, 

fondazioni, università e tutti gli interessati per diffondere un 

messaggio in grado di toccare i cuori delle generazioni, 

così da poter costruire un futuro sensibile alla cultura della 

pace, ai diritti umani e ad un’equa distribuzione di cibo 

e acqua tra le genti di ogni ceto sociale e nazionalità.

organico
1 responsabile

3 collaboratori

81

No Profi t

opportunità di stage e carriera 

L’associazione Culture Ticino Network offre l’opportunità di apprendere le 

dinamiche di un’associazione no profi t che opera a livello nazionale ed 

internazionale. Si entrerà in un percorso di crescita personale e professionale 

acquisendo ottime doti organizzative e di problem solving.

profi lo richiesto 

Cerchiamo persone appassionate ai temi trattati dall’Associazione che 

condividano con noi valori come la solidarietà e il rispetto per il prossimo.

Le opportunità di stage sono rivolte a studenti in possesso del diploma di 

Bachelor o Master con un’ottima conoscenza della lingua tedesca. 

È richiesta inoltre una buona capacità nell’utilizzo dei programmi informatici.

selezione

È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail qui presente. 

La Presidente dell’Associazione risponderà personalmente ad ogni candidatura 

proposta.

Numerosi sono i progetti solidali che l'associazione Culture Ticino Network 

ha concretizzato sino ad oggi. Nel 2016 continuerà due ambiziosi progetti: il 

progetto "Bethany House Project" nelle Filippine e il progetto "Petali di Pace" 

per le scuole ticinesi.

Your growthto success
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NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

contatto
ch.graduates@deloitte.ch

t. +41 (0)58 279 94 00

via Ferruccio Pelli, 1

Casella Postale 5520

CH-6901 Lugano

Svizzera

Wake up to a new career

83

Revisione contabile e consulenza aziendale

www.deloitte.com/careers

Deloitte è la più grande società al mondo nel settore dei 

servizi di revisione, consulenza fi scale, consulenza aziendale 

e Corporate Finance. Offre la più ampia gamma di servizi 

professionali sotto un unico brand. In Svizzera, Deloitte sta 

registrando la maggiore crescita fra le imprese del settore, 

avendo raddoppiato i ricavi negli ultimi 5 anni. A livello 

nazionale, Deloitte è presente a Zurigo (casa madre), 

Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Lugano.

“I nostri collaboratori sono la ricchezza della nostra impresa” 
Luciano Monga, Partner di Deloitte SA a Lugano

organico
225.000 in 

oltre 150 paesi 

del mondo

1.400 in Svizzera

30 a Lugano

opportunità di stage e carriera 

Assistenti di revisione a tempo indeterminato da ottobre 2016.

Possibilità di esperienze in tutta la Svizzera e 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 positiva, sarete convocati per un colloquio.

Your growthto success
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contatto
claudia.ronchi@dos-group.com

t. +41 (0)91 630 20 11

Via Rime 38

CH-6850 Mendrisio

Svizzera

85

Information Technology

www.dos-group.com 

Nata nel 2001, DOS Group si afferma come una delle 

principali realtà ticinesi nel campo dell’IT fornendo soluzio-

ni informatiche a oltre 2.300 clienti distribuiti tra Svizzera, 

Italia, Francia, Germania, Europa dell’Est e America del 

Sud. Per DOS Group la qualità del lavoro viene prima di 

tutto, e la qualifi ca del proprio personale, unita alle solide 

partnership coltivate negli anni con i principali brand mon-

diali dell’IT e delle telecomunicazioni (HP, Apple, Microsoft 

e Swisscom) non fanno che testimoniare questa mission 

aziendale.

Grazie alle sue tre divisioni (Servizi IT, Sviluppo web & mobile, Impianti 

elettrici e Telco), DOS Group è in grado di proporsi a privati e imprese 

come un partner IT unico, capace di gestire esigenze che spaziano 

dall’assistenza tecnica allo sviluppo di progetti web e mobile, dalla 

fornitura hardware e software all’erogazione di servizi di hosting e 

server farm.

DOS Group, Swiss IT Solutions.

opportunità di stage e carriera 

Il programma di stage aziendale presso DOS Group offre agli studenti la pos-

sibilità di confrontarsi con la realtà quotidiana di una delle maggiori aziende IT 

ticinesi vivendo un’importante esperienza professionale in un ambiente assai 

dinamico e ricco di sfi de. Sia le opportunità di stage che di carriera riguardano 

principalmente profi li informatici (Web e Mobile Developer, Software Engineer, 

IT Manager, Solution Architect) o fi gure da inserire nel dipartimento Sales & 

Marketing per tutte le attività relative alla promozione dei prodotti e servizi 

offerti. 

profi lo richiesto 

La richiesta di profi li da inserire nell’organico può variare, nel corso dell’anno, in 

base alle esigenze aziendali.

selezione

Le modalità per entrare a fare parte del team di DOS Group sono due: 

la candidatura spontanea o l’application agli annunci pubblicati dall’azienda 

sulla piattaforma USI Career Service.

organico 
38

fatturato
CHF 6.000.000
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contacts
EF Education AG - Centri Linguistici Internazionali

info.ticino@ef.com

tel: +41 (0)91 923 33 73 - fax tel: +41 (0)91 923 33 74

Via Pioda 8

CH-6900 Lugano

Svizzera
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Education and travel

www.efswiss.ch

EF provides life-changing education for global citizens. EF’s 

mission is simple:opening the world through education. 

Founded in 1965, in the past fi ve decades, our educational 

programs have helped people of all ages and nationalities 

become citizens of the world. 

With the desire to defi ne your own path in life, and a little 

courage, EF opens up a world of possibilities.

We transform dreams into international opportunities.

We combine language training with cultural exchange, academic 

achievement and educational travel to deliver courses and pro-

grams that transform dreams into international opportunities. 

employees
43.500

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

At EF, our work changes lives for the better – our products give confi dence and freedom 

to people across the globe. This "for profi t, for good" ethos is what motivates our teams 

to do better work every day and drives our business to grow year on year.

A career with EF combines the support and opportunity of a large organization with 

the spirit and energy of a small company. We look for thinkers and doers – creative, 

collaborative and motivated people who are excited by education, communication and 

travel.

With 500 schools and offi ces in 53 countries, and language at the heart of our business, 

EF is a truly international company.You’ll see culture and diversity celebrated at all of our 

locations, and, with such a global reach, you’ll have access to opportunities worldwide. 

required profi le 

If you are fearless, if you think bigger than everyone around you, if you love to get your 

hands dirty and if you are high energy, there is no company that can beat EF for its poten-

tial to be an in-company entrepreneur.

selection

For more information please visit http://careers.ef.com/



contatto
direzione.generale@eoc.ch 

Viale Offi cina, 3

CH-6501 Bellinzona

Svizzera

89

Sanitario / Ospedaliero

www.eoc.ch

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

istituti sull’intero territorio cantonale per un totale di circa 

1'000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare 

effi cacemente 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 5'000 

collaboratori e alla loro attenzione per la relazione umana, 

l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a oltre 

300’000 pazienti all’anno.

organico
5’000 

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.



NETWORK 
USIMPRESA 
PARTNER

contact
careers@ch.ey.com

Ernst & Young AG

t. +41 (58) 286 31 11

Maagplatz 1

CH-8010 Zürich

Switzerland
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Audit and consulting

turnover
Switzerland (14/15)

608.2 million CHF

Globally (14/15)

28.7 billion USD

employees
2‘425 Switzerland

212‘000 Worldwide

(global EY

organization)

www.ey.com/ch/careers

The global EY organization is a leader in assurance, 

tax, transaction and advisory services. We leverage our 

experience, knowledge and services to help build trust and 

confi dence in the fi nancial markets and in economies all 

over the world. We are ideally equipped for this task – with 

well trained employees, strong teams, excellent services 

and outstanding client relations. Our global mission is to 

drive progress and make a difference by building a better 

working world – for our people, for our clients and for our 

communities.

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

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

internship and career opportunities 

Being an intern means spending at least four months 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 EY.

Requirements: assessment 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 

working in teams, with energy, enthusiasm and the courage to lead, with a uni-

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

how to apply

We ask all applicants to complete the online application form to ensure everyone 

is assessed fairly and objectively.

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

business line representative.
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contatto
info@fosit.ch

t. +41 (0)91 924 92 70

Via Marco da Carona, 1

CH-6900 Lugano

Svizzera

93

No Profi t

La FOSIT-Federazione delle ONG della Svizzera italiana 

raggruppa una sessantina di organizzazioni di pubblica 

utilità del Canton Ticino e del Grigioni italiano attive 

nell’ambito della cooperazione internazionale allo 

sviluppo in Africa, America latina, Asia e nei Paesi dell’Est.

www.fosit.ch

organico
3 collaboratori

(250%)

stagiaires

civilisti

volontari

Dal 1999 la FOSIT:

• promuove la qualità dei progetti delle ONG associate;

• organizza le attività comuni di formazione e aggiornamento;

• diffonde le migliori pratiche e la cultura delle cooperazione;

• offre servizi d’informazione e consulenza;

• sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni dello sviluppo equo e sostenibile.

Ogni anno la FOSIT eroga fi nanziamenti a sostegno di una quarantina di progetti di 

cooperazione allo sviluppo promossi dalle ONG della Svizzera italiana. Il totale dei 

fondi stanziati annualmente supera gli 800mila franchi.

opportunità di stage e carriera 

Per permettere alle persone interessate alla cooperazione internazionale di 

vagliare le proprie motivazioni in vista di un eventuale impegno, la FOSIT propone 

annualmente dei moduli di formazione. Inoltre, dall’anno accademico 2014-15, la 

FOSIT organizza in collaborazione con la SUPSI un Certifi cate of advanced Studies 

in Cooperazione e Sviluppo destinato a studenti titolari di Bachelor o a persone 

che abbiano già maturato un’esperienza signifi cativa in tali ambiti.



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

marketing, 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 

internazionale.

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)

Media / Comunicazione

Qu
ot

id
ia

no
 d

el
la

 S
vi

zz
er

a 
ita

lia
na

+

GI
OR

NA
LE

de
lP

OP
OL

O

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum



Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum

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, Finance), 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 creativity, innovation and Italian craftsmanship.

Gucci is part of the Kering Group, a world leader in apparel and 

accessories that owns a portfolio of powerful luxury and sport 

and lifestyle brands.

For further information about Gucci, visit www.gucci.com.

contact
Via Don Lorenzo Perosi 6, I-50018 Scandicci (FI), Italia

Via Broletto 20, I-20121 Milano, Italia

Via Industria 19, CH-6814 Cadempino, Svizzera

HR Department

97

Luxury – Fashion 

employees
10.000  



internship and career opportunities
 
Internships in Hilti Konzern -> see www.hilti.com/career

For jobs in Switzerland after the studies: www.hilti.ch/career -> ‘Diplomati di 

istituti universitari, Posizione iniziale nel settore Vendite’ 

who we are looking for

We are looking for people who have a bachelor or master in economics or 

engineering and who would like to experience sales.

Languages necessary: excellent knowledge in German and English

how to apply

www.hilti.ch/career. Please apply online.

www.hilti.ch

Hilti: our 21,000 employees in over 120 countries 

inspire construction professionals across the world 

through their direct customer contact - always in 

accordance with our motto: “Outperfom. Outlast.” 

That means one thing above all: Hilti is the place 

where your potential meets opportunity.

contact
martino.incarbone@hilti.com

t. +41(0)79 309 75 22

Soodstrasse 61

CH-8134 Adliswil 

Switzerland

99

turnover
4,34 billion

worldwide

employees
21’000 worldwide

350 Hilti Switzerland

Construction

From a garage in the Principality of Liechtenstein, where Martin Hilti 

founded the company with fi ve employees in 1941, we have developed 

into a global corporation and market leader in our industry. Our fi nancial 

stability and independence enable us to focus fully on pursuing and further 

developing our successful strategy - and we can offer our team correspon-

dingly attractive career prospects.



www.hr-ticino.ch

HR Ticino è un’associazione apolitica e aconfessionale 

costituita il 19 ottobre 1973. Essa é composta da profes-

sionisti che operano nel campo della gestione delle risorse 

umane. Scopo dell’associazione è:

– valorizzare il ruolo degli specialisti delle risorse umane, 

in modo da permettere lo sviluppo e la crescita del 

patrimonio aziendale e del valore d’impresa.

– sviluppare le competenze professionali e promuovere 

l’innovazione e l’evoluzione nella gestione del personale.

contatto
info@hr-ticino.ch

t. +41(0)91 605 62 25

C.P. 107

CH-6982 Agno 

Switzerland

10
1

Risorse Umane / Eventi

Gli interessi dell’associazione mirano a:

• proporre e realizzare momenti di incontro formali e informali

• promuovere e organizzare corsi professionali

allo scopo di allargare le esperienze provenienti dalle aziende, quali spunti 

per l'approfondimento ed il confronto tra soci.



internship and career opportunities
 
We offer a 6 months internship in the following departments: Creative Mana-

gement, IT, Procurement, Brand Management as well as Finance Department. 

how we are looking for

Creative Technical Management, IT, Procurement, Sustainability & Environment 

Management, Brand & Merchandising Management as well as Finance 

Department.

how to apply

www.group.hugoboss.com/en/career

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

10
3

turnover
EUR 2.346 mio

employees
11’900 worldwide 

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.com

t. +41 (0)58 8558210 

Viale R. Manzoni 6

CH-6830 Chiasso

Svizzera

10
5

Trasporti intermodali

www.hupac.com

Hupac gestisce un network di 100 treni al giorno fra le 

principali aree economiche europee fi no in Russia ed 

Estremo Oriente. 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 476.6 mio.

organico
407 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 

circa 660’000 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.com).
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contact
info_recruitement@icrc.org 

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

Secrétariat unité du recrutement 

Avenue de la Paix, 19

CH-1202 Genève

Switzerland
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International organization

www.icrc.org

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an 

impartial, neutral and independent organization whose 

exclusively humanitarian mission is to protect the lives and 

dignity of victims of armed confl ict and other situations of 

violence and to provide them with assistance. 

With its headquarters in Geneva, Switzerland, the ICRC is based in around 85 

countries. It employs about 2,120 mobile fi eld and over 11,900 resident staff in the 

different countries with ICRC missions. Over 1’000 people provide essential support 

and back-up to the fi eld operations from its headquarters in Geneva. The ICRC’s fi eld 

budget for 2016 amounts to more than 1.500 billion Swiss francs with 196.5 million 

HQ budget, in total ICRC’s highest budget ever. 

Mobile positions 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).



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
CH: 3'169 

World: 155'000

turnover
Fiscal Year 15: 

CH: SFr. 1,03 billion 

Global: € 31,9 billion 

Your growthto success
17.03.2016
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contact
job@rumbo.com

t +41 (0) 912103309

Corso San Gottardo 30 

CH-6830 Chiasso

Switzerland
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CAR RENTAL FLIGHTS

HOTELS VACATIONS CRUISES

Always looking for 
great talents Travel and tourism

employees
More than 1100

profi les

We are an exciting online travel business focused on creating a stimulating workplace 

for bright young professionals. An innovative environment with an experienced man-

agement team where talented individuals can grow and shine.

recruitment

We are currently seeking:

• Graduates in Computer Science and experts in programming java, .net, php.

• Graduates in Economics or Statistics specialised in data analysis and business processes.

• Graduates of foreign mother tongue to support the development of business in interna-

tional markets.

• Enthusiasts for the world of online. 

If you are interested apply by sending your CV and a covering letter to job@rumbo.com.

Through websites and mobile apps in 15 languages and across 35 countries more 

than 10 million customers book their travel and leisure experiences with us every year. 

Services:

• Volagratis.com, lastminute.com, Bravofl y in 15 languages, Rumbo.com, Jetcost.

com: for Flights, hotels, vacation packages, car hire

• Crocierissime.it: for Cruises

• 2spaghi.it: for Restaurants

• Doveclub.it: for Private sale Club for exclusive travellers

lastminute.com NV is a publicly traded company listed under the ticker symbol LMN 

on SIX Swiss Exchange. 

We are lastminute.com group. 

We are an European leader in the online travel and leisure 

industry, aiming to be a smart travel provider by leveraging 

technology to simplify the life of travellers. 

Across our portfolio of well known brands such as lastmi-

nute.com, Bravofl y, Rumbo, Volagratis and Jectcost, cu-

stomers fi nd an extensive offering for all their needs: they 

can search, book and manage fl ights, hotels, holidays, city 

breaks, cruises, car hire as well as other travel and leisure 

related products.

Your growthto success
17.03.2016
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contatto
lexis@lexisricerche.it

t. +39 (0)2 48001683 / +39 (0)2 48001197

Via Alberto Mario 8

I-20149 Milano

Italia

Commercio e terziario

www.lexisricerche.it

Lexis Ricerche è un Istituto per lo sviluppo delle strategie di 

Marketing e Comunicazione con orientamento psicosociale.

Fondato nel 1991 è oggi una realtà che opera a livello 

nazionale ed internazionale.

opportunità di stage e carriera 

Tirocinio post laurea psicologia o stage ricerche di mercato

profi lo richiesto 

Psicologi o ricercatori quali/quantitativi

Laurea, inglese buono, offi ce (excel e power point in particolare) + eventuale altro 

software statistico (ex SPSS), buone doti relazionali e capacità di lavorare in team 

 

selezione

CV via mail + colloquio di lavoro
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fatturato
3.125.183 euro

(2014)

organico
18



contatto
Stefan Kellenberger 

Reclutamente del personale

bewerbung@lidl.ch

t. +41 (0)71 627 81 28

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

Svizzera

Commercio al dettaglio

www.lidl.ch

Lidl Svizzera con le sue 100 fi liali rappresenta una presenza 

sempre più fi tta sul mercato svizzero. Già a partire 

dall‘ingresso sul mercato nel 2009, l‘espansione sul territorio 

svizzero è stata costante. Alla Lidl la attendono incarichi 

avvincenti e vaste opportunità di carriera in un ambiente 

dinamico nel settore del commercio al dettaglio.

organico
2'800 collaboratori

in più di 100 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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contatto
hr@medacta.ch

t. +41 (0)91 696 60 60

Strada Regina

CH-6874 Castel San Pietro 

Switzerland

Manufacturer of orthopaedic 
implants, neurosurgical systems, 

and instrumentation

www.medacta.com 

Medacta was founded in 1999 with a vision of creating 

a better patient experience for people needing joint 

replacement. Our vision and passion resulted from our own 

experience and a desire to improve care and return patients 

to the life they once lived – free from pain and disability.

Medacta knows that improving lives requires meticulous 

design and responsible innovation. We design with the 

patient in mind since our technology becomes part of their 

life experience. We invest in on-going medical education 

and proctorship to enhance surgical profi ciency and 

patient outcomes.

Medacta’s revolutionary approach and responsible innovation have resulted in 

standard of care breakthroughs in hip replacement with the AMIS system and total 

knee replacement with MyKnee patient matched technology. Over the last 10 years, 

Medacta has grown dramatically by taking a holistic approach and placing value on 

all aspects of the care experience from design to training to sustainability.

Our sights are set on the future: Innovation is our key product, the way to our 

present and future success and the strategy to grow in a competitive market. 

Innovation is the foundation of all our projects; it guides us and is refl ected in the 

originality of our internationally patented products.

who we are looking for 

• Product Manager in the fi eld of Medical Device   

• Research & Development – Biomedical Engineers    

• Sales Manager – Product specialist for Orthopaedics products 

• Finance & Administration Department (Accountant, Controller ..) 

• IT Department (Development Specialist, IT-Programmer ..)    

• Events Department (Specialist, Manager/Assistant .. ) 

• Marketing, Communication and Graphic Department.

how to apply

www.medacta.com –> Career

11
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employees
more than 550 

worldwide



contact
laura.vagliviello@michaelkors.com

HR Business Partner

T: +41 (91) 260 11 55

Via Cantonale, 18

CH-6928 Manno 

Switzerland
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Luxury / Fashion 

www.michaelkors.com

Michael Kors is a rapidly growing global luxury lifestyle 

brand led by a world-class management team and a 

renowned, award-winning designer. Since launching his 

namesake brand 30 years ago, Michael Kors has featured 

distinctive designs, materials and craftsmanship with a 

jet-set aesthetic that combines stylish elegance and a 

sporty attitude. Mr. Kors’ vision has taken the Company 

from its beginnings as an American luxury sportswear 

house to a global accessories, footwear and apparel 

company with a presence in 74 countries.

employees 

+1000

internship and career opportunities

Finance, HR, Customer Service, Store Design & Construction, IT

who are we looking for

• Energetic with business acumen 
• Customer focused and action-oriented 
• Flexible with the ability to adapt to complex business situations 
• Capable of self-motivation 
• Time management skilled and exceptional organizational approach while 

working 
• Multi lingual with strong communication skills 
• Fashion seeker 

how to apply

Check the Career Service data bank with all job and internship vacancies 
currently advertised.

Your growthto success
17.03.2016

USI
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contact
hr.mag@mikron.com 

t. +41 (0)91 610 61 11

Via Ginnasio 17

CH-6982 Agno

Svizzera

12
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Industria Metalmeccanica

Il Gruppo Mikron sviluppa soluzioni di lavorazione auto-

matizzata per processi di produzione ad alta precisione. 

Fortemente radicata nella cultura innovativa svizzera, 

Mikron è leader mondiale nell’offerta rivolta all’industria 

automobilistica, delle apparecchiature mediche, farma-

ceutica, di penne, orologi e beni di consumo.

fatturato
CHF 249.1 milioni

nel 2014

organico
1200 collaboratori

di cui in Svizzera 

ca 770

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum

Le due divisioni Mikron Automation e Mikron Machining hanno la sede centrale 
a Boudry e ad Agno, in Svizzera, e gestiscono ulteriori stabilimenti in Germania, 
Singapore, Cina e negli USA. Il Gruppo Mikron conta circa 1200 collaboratori 
impegnati a offrire alla clientela prodotti di elevate prestazioni e altissima preci-
sione sulla base di un’esperienza centenaria. Le azioni di Mikron Holding sono 
quotate alla SIX Swiss Exchange (MIKN). www.mikron.com

possibilità di stage e di carriera

Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di neo-laureati e/o diplomati.
Da anni Mikron ha elaborato uno speciale percorso formativo/professionale 
della durata di 12-18 mesi. Questo programma riveste un’importanza strategica 
in quanto permette di individuare e di sviluppare i futuri specialisti/quadri 
dell’Azienda.  

profi lo richiesto 

Neo-laureati in ingegneria meccanica/meccatronica/elettronica
Diplomati polimeccanici e progettisti

Interesse per la ricerca/sviluppo/progettazione di macchine utensili
Persone dinamiche, con spirito d’iniziativa, determinate e con ottima predispo-
sizione a lavorare in team.
Ottimo livello delle lingue nazionali ed inglese.

selezione

Consultare il nostro sito: www.mikron.com

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

diplomi, certifi cati di lavoro o di tirocinio al seguente indirizzo: 

hr.mag@mikron.com



contact
stefano.rasman@mikron.com 

t. +41 (0)91 610 40 00

Via Campagna 1

CH-6982 Agno

Svizzera
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Industria Metalmeccanica

Mikron Tool produce utensili da taglio in metallo duro per 

i settori dove l'assoluta precisione è fondamentale, dove 

le piccole dimensioni hanno tolleranze estreme, dove i 

materiali diffi cili da lavorare sono un rompicapo per gli 

utenti.

Automobili, orologi e gioielli, trasporto aereo e aerospa-

ziale, medicina e odontotecnica, macchine e apparecchi, 

utensili e stampi, sistemi di trasporto e movimentazione, 

elettronica ed elettrotecnica, strumenti di scrittura…

organico
170 collaboratori di 

cui 110 in Svizzera

Your growthto success
17.03.2016

USI
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possibilità di stage e di carriera

Cerchiamo giovani ingegneri disposti ad intraprendere una carriera formativa 
emozionante, con un piano di sviluppo e di formazione strutturato (Mikron 
Tool Training Team) con possibilità di esperienza lavorativa nelle nostre sedi in 
Germania, USA e Cina.  

profi lo richiesto 

Neo laureati in ambito meccanico, gestionale, diplomati polimeccanici e giovani 
tecnici SSS, diplomati con interesse e curiosità per l’alta precisione.
La conoscenza delle lingue , in particolar modo dell’inglese e del tedesco, rap-
presentano il miglior biglietto da visita per la nostra azienda.

selezione

Consultare il nostro sito: www.mikrontool.com

Potete inviare la vostra candidatura corredata di Curriculum Vitae aggiornato a 

stefano.rasman@mikron.com 

www.mikrontool.com



what do we offer you

The diversity of our brands and products translates into lots of interesting and 
attractive assignments, worldwide projects, initiatives within our global network of 
companies, factories, R&D centres and joint ventures. 
We offer positions across all business disciplines including Sales, Marketing, Commu-
nication, Supply Chain and Procurement, Manufacturing, R&D, Engineering, Finance 
and Human Resources. 
We guarantee a varied job with local or international exposure right from the start, 
and we look forward to meeting you and answering to your questions.

who are we looking for

These fascinating and challenging career opportunities demand clear aspiration, and 
openness for a cross-cultural career. We are looking for enthusiastic Talents, enjoying 
challenges and interested in leading projects with other people. Strong Communica-
tors excited by the future are always welcome in our teams.
Other essentials include fl uency in national languages, a good understanding of the 
FMCG industry and some work experience gained through internship and various 
experiences.
Are you open minded and ready to learn every day of your career? Do you have cou-
rage of your convictions and do you keep cool under stress? Visit our career website 
to learn more about our opportunities, recruitment processes and how to apply.

how to apply

Please apply online on www.nestle.com/jobs. All our opportunities are published on 
our career website.

www.nestle.com/jobs 

As the world’s leading nutrition, health and wellness 

company, Nestlé will offer you great opportunities for 

common future growth. If you’re excited by the prospect 

of outstanding career opportunities, working with 

worldwide famous brands like Nespresso, KitKat or Maggi 

in a global company with ambitious goals, in a truly 

international culture, Nestlé provides just that. 

contact
recruitment.nrcc@nestle.com 

www.nestle.com/jobs

Avenue Nestlé, 55

CH-1800 Vevey

Switzerland
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THERE’S MORE 

TO LIFE AT NESTLÉ ! LIFE

turnover
Switzerland: 

CHF 1.5 billion in 

2014

Worldwide: 

CHF 88.8 billion 

in 2015

Consumer goods



contatti
geneva@peacewatch.ch

Peace Watch Switzerland

Rue Liotard 5

1202 Genève

Svizzera
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Organizzazione internazionale

www.peacewatch.ch

Peace Watch Switzerland (PWS) è una ONG svizzera che 

recluta, forma e invia delle osservatrici e degli osservatori 

dei diritti umani volontari nelle regioni in stato di crisi 

come il Guatemala, la Colombia, l’Honduras e la regione 

Israelo-Palestinese. All’interno di squadre di osservatori 

svizzeri o internazionali, i nostri volontari offrono una 

tutela e un’assistenza internazionale ai difensori dei diritti 

umani e alle popolazioni di civili che ne fanno domanda 

al fi ne di limitare le minacce e gli atti di violenza nei loro 

confronti. 

organico
6 collaboratori

2 stagisti

Il compito degli osservatori è di riportare le violazioni dei diritti dell’uomo di cui 
sono stati testimoni e di informare l’opinione pubblica e le istituzioni svizzere 
sul rispetto dei diritti umani osservato nei paesi visitati.

Per informazioni e condizioni di partecipazione: www.peacewatch.ch

possibilità di stage e di carriera

PWS è alla continua ricerca di osservatori e di osservatrici volontari per organiz-
zare missioni della durata di 3-6 mesi nelle regioni in stato di crisi. Queste espe-
rienze sul campo sono una tappa importante per tutte le persone che avessero 
intenzione di lavorare nel campo della cooperazione per lo sviluppo economico 
e per la tutela dei diritti umani. Le/gli stagiste/i possono, in alcuni casi, essere 
assunte/i nel quadro di progetti speciali.

profi lo richiesto 

Buona conoscenza della lingua del paese dove si svolge il progetto, parte-
cipazione ad un seminario introduttivo, ottima capacità di resistenza fi sica 
e psicologica, particolare abilità a vivere e lavorare con gli altri membri della 
squadra, resistenza allo stress, buone capacità d’uso del computer e dei mezzi 
di comunicazione informatici.



contact
assetmanagement@pentagramsa.com

t. +41 (0)91 985 68 00

Via alla Sguancia, 5

CP 463

CH-6902 Lugano Pazzallo

Svizzera
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Wealth Management

Boutique leader nel settore del Wealth Management 

con focus sulla gestione di grandi patrimoni.

Fondata nel 2005, con uffi ci a Lugano e Ginevra, è 

indipendente rispetto agli istituti di credito al fi ne di 

garantire la completa assenza di confl itti di interessi.

Pentagram si caratterizza per l’offerta di soluzioni 

altamente personalizzate e per uno stile di gestione 

dinamico che mira al ritorno assoluto.

Il rigoroso controllo dei rischio è parte integrante del 

processo di investimento.

organico
25 

opportunità di stage e carriera 

RISK Management / Fixed Income Analysis

profi lo richiesto 

Studenti del Master in Finance o Banking & Finance con ottimi voti in fi nanza, statistica o 
economia.

Ottima conoscenza dei pacchetti MS Offi ce (Excel, Power Point).

Inglese fl uente.

Predisposizione all’attività di ricerca ed analisi, grande autonomia di lavoro e capacità 

organizzativa, predisposizione al lavoro di team.

selezione

Invio CV a assetmanagement@pentagramsa.com

Your growthto success
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contact
francesca.bartolomucci@inticom.it

t. +39 (0)331 762430

Pianoforte Group SpA

Via Carlo Noe’ 22

I-21013 Gallarate (VA)

Italy

13
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The Retail Factory, three Brands one World.

Retail / Fashion

Pianoforte Group is the owner of the Brands Carpisa, 

Yamamay and Jaked. 

The Group is legally based in Milan and operates 

through two main Headquarters strategically located 

in Nola (NA) and Gallarate (VA), in Italy. 

The Pianoforte Academy supports the development of 

talents and careers through specifi c professionalizing 

map approaches. It is also in charge of the follow up 

and of the supervision of  training programs, health 

and safety procedures, internship and placement 

requirements.

turnover
460 million

employees
1680 employees 
in 9 countries

stores 
1299 Mono Brand

internships  and career opportunities

In Pianoforte Group, hiring activities work across Companies’ needs and talent research. We 

are passionate for our job and we return a young and vibrant environment.

You won’t be rewarded just for being here long time but for scheduled objectives, hearth 

and engagement.

We embrace and translate into actions passion, trust, honesty, hard work, optimism and 

ethical attitude

who are we looking for 

Sales Manager, Area Manager, District Manager, Store Manager, Sales Dpt, Product Dpt, MKT 
Dpt, Digital Dpt.

required profi le 

Students and graduates are offered 6-month internships or junior entry-level positions.

selection

Website:

www.pianoforteacademy.it/internship

Linkedin: 

https://it.linkedin.com/company/pianoforte-holding-spa

Your growthto success
17.03.2016
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www.pianoforteAcademy.it
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contatto
Irene Schwarz

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

www.pwc.ch/careers

PwC Svizzera aiuta imprese e singoli a crescere proprio 

laddove lo desiderano – con oltre 2,800 dipendenti in 

Svizzera e 208,000 dipendenti presenti in 157 paesi 

in tutto il mondo. Ogni giorno rinnoviamo il nostro 

impegno per comprendere meglio i nostri clienti e 

i collaboratori, fornendo loro soluzioni individuali e 

opportunità di sviluppo nell’ambito della revisione 

contabile, della consulenza fi scale e legale e della 

consulenza aziendale. 

fatturato
USD 35,4 Mld

CHF 821 Mio

organico
208'000

2'800 in CH

opportunità di stage e carriera 

Cosa ti puoi aspettare da noi? Se sei una persona motivata e con tanta voglia di lavorare, 

noi creiamo le condizioni ideali per permetterti di sviluppare il tuo potenziale e fare car-

riera, proprio secondo le tue aspettative. Come? Spronandoti e incoraggiandoti:

• con molteplici possibilità di crescita personale – presso PwC e con progetti di clienti;

• nel miglior team del settore, dal quale potrai imparare moltissimo;

• con compiti avvincenti e vari presso clienti davvero esigenti;

• all’interno di una rete mondiale dalle relazioni forti e solide;

• con l’obiettivo di creare valore – per clienti e stakeholder, colleghe e colleghi.

profi lo richiesto 

Che cosa ci aspettiamo da te? Che tu sia una persona con tanta voglia di sapere e 

volenterosa di imparare, open-minded, disposta ad assumerti delle responsabilità, che 

tu sappia porre le domande giuste e dare delle risposte convincenti, e soprattutto: che 

tu abbia attitudine al lavoro in team. Perché insieme possiamo puntare più in alto.

La nostra fi losofi a: ti offriamo molto e pretendiamo parecchio. Ma di questo te ne ac-

corgerai velocemente da solo. L’importante è che tu sappia dove conduce la tua strada.

perfezionamento professionale

Il 9% del nostro fatturato è investito nella formazione e nel perfezionamento del 

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 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
Selezione@rsi.ch

Risorse Umane RSI

Formazione e Sviluppo

Casella postale 

CH-6903 Lugano

Svizzera
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Media / Comunicazione

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, la cultura e lo sport per gli italofoni in

Svizzera (circa 650mila persone).

RSI ha un organico di circa 1’100 collaboratori, attivi nelle

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

è garantita da tre reti radiofoniche, due canali televisivi, dal

sito rsi.ch, nonché da diverse App.

opportunità di stage e carriera 

Agli studenti che stanno ultimando il proprio percorso di studi superiori, 

RSI offre due opportunità di formazione-lavoro: stage universitari di 12 -16 

settimane e praticantati di due anni inseriti nel percorso “Accademia RSI”.

Due offerte differenti che rispondono a prerogative diverse: entrare in con-

tatto con potenziali collaboratori nel primo caso, e formare professionisti in 

funzioni tecniche, di programma e amministrative da eventualmente integra-

re in azienda nel secondo.

selezione

RSI gestisce qualsiasi selezione tramite il sistema eRecruting. Le candidature 

vengono inoltrate attraverso 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 a una newsletter).

Stage: posizioni aperte in due termini annuali (giugno e dicembre).

Praticantati: il prossimo ciclo formativo dell’Accademia RSI inizierà nel 2017. 

I posti a disposizione saranno messi a concorso quest’anno.



contact
info@socialbusinessearth.org 

samantha@socialbusinessearth.org

t. +41 (0)58 666 4114

Corso Elvezia 16

CH-6900 Lugano 

Switzerland

Social Business

www.socialbusinessearth.org 

Social Business Earth (SBE) is an international consulting and 

advisory service fi rm based in Lugano, Switzerland, registered 

as a non-dividend company whose business goal is to solve 

urgent social problems through fi nancially sustainable 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 to maximize the social 

impact of businesses, charities, philanthropists and government 

entities. In addition, SBE organizes workshops and other events 

to spread and implement the concept of social business.

internship and career opportunities

Social Business Earth offers internships to young motivated professionals 

interested in the fi eld of social business who wish to gain work experience for 

a period of 4-6 months or longer. SBE offers internships in the following areas 

among others: budgeting and fi nance, marketing, investor relations, fundraising, 

project management, social media and web, offi ce administration, global 

partnerships.

who we are looking for 

We are looking for young, creative professionals, 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, economics, fi nance, international relations, marketing,

international development, IT, management, social entrepreneurship.

The candidate must be fl uent in English and preferably one of the following

languages: Italian, French or German. Applicants who are not fl uent in English 

will not be considered.

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

through sustainable business models. He/she will be motivated to spread and

implement the concept of social business in Switzerland and around the world

through consulting, workshops and other activities.

how to apply

Please send your CV and cover letter to Samantha Caccamo, CEO: 

samantha@socialbusinessearth.org 

employees
Sede: 1 

Collaboratori: 1-10

13
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sotell@lugano.ch

t. +41 (0)58 866 74 40 

f. +41 (0)91 971 24 91

Via Trevano, 55

CH-6900 Lugano

Svizzera
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Organizzazione eventi e servizi

fatturato
Ca. CHF 2.5 mio.

organico
Ca. 25 collaboratori

Ca. 230 avventizi

Ca.100 outsourcing

www.sotell.ch

Da 17 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 Cultura, Sport 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 Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano e può vantare 

un’intensa collaborazione con numerosi altri settori della Città.

Dal 01.12.2015  ha ottenuto la certifi cazione AOMAS 2010 per l’organizzazione 

di programmi d’occupazione temporanea con sostegno al collocamento. 

opportunità di stage e carriera 

Stage nei settori comunicazione e marketing. Organizzazione e gestione di 

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

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

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

ancora.

selezione

Inviare il proprio Curriculum Vitae, completo di 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.
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contatto
ats@swissengineering-ti.ch

Swiss Engineering Ticino

Casella postale 24

CH-6952 Canobbio

Svizzera

contatto
premio@swissengineering-ti.ch

Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

Via Chiosso 9

CH-6952 Canobbio

Svizzera

Iscrizione
formulario d’iscrizione all’associazione 

scaricabile dal sito internet

www.swissengineering-ti.ch

14
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Associazione di categoria

www.swissengineering-ti.ch www.swissengineering-ti.ch/premio

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 

sezioni e gruppi professionali.

L’associazione offre una serie di prestazioni ed informazioni 

che sono un prezioso valore aggiunto alla vita professionale e 

di formazione, consultabili sul sito www.swissengineering-ti.ch

membri
13.000 ca. 

in Svizzera

Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

Dall’inizio anno 2016 Swiss Engineering Ticino ha creato la 

Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO con lo sco-

po di Premiare e/o contribuire fi nanziariamente sostenendo 

dei giovani presso le scuole professionali, scuole universitarie 

professionali, università del Cantone Ticino
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info@teleticino.ch

info@r3i.ch

t. +41 (0)91 640 15 15

Via Carona 6

CH-6815 Melide

Svizzera
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Media / Comunicazione

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

TeleTicino, diretta dalla giornalista Prisca Dindo, è l’unica 

emittente privata del Canton Ticino e viene vista ogni giorno 

da 60mila ticinesi. Radio3i, diretta da Matteo Pelli, è la radio 

privata numero uno in Ticino con un’audience in forte crescita. 

Radio3i e TeleTicino sono molto radicati nel territorio e attenti 

alle esigenze della popolazione del Cantone. Ticinonews.ch 

è uno dei principali portali d’informazione con un forte tasso 

di crescita. TeleTicino, Radio3i e Ticinonews.ch sono testate 

appartenenti al gruppo mediaTI Holding SA.

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 fortemente 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.

organico
33 giornalisti
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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

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 Canonico Ghiringhelli 7

CH-6501 Bellinzona

Svizzera
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Turismo

www.ticino.ch

Il turismo è un settore molto importante dell’economia 

ticinese, come ha dimostrato lo studio sull’impatto econo-

mico del turismo pubblicato nel 2015 dal Dipartimento delle 

fi nanze e dell’economia. Il settore rappresenta infatti il 9,6% 

del PIL, dà lavoro a oltre 22.000 persone, e crea un valore 

aggiunto lordo di 2,1 miliardi di franchi.

Le principali attività di cui si occupa Ticino Turismo sono la 

promozione e il marketing del prodotto turistico di tutto il 

Ticino, sia leisure che business.

organico
30

L’Agenzia turistica ticinese 

Ogni anno sono circa duecento le attività promosse su tredici mercati internazionali. 

L’ATT è presente, tramite i suoi collaboratori, a oltre sessanta tra fi ere, eventi e workshop 

ed è in contatto con circa 2.000 operatori turistici. Ogni anno vengono inoltre ospitati e 

accompagnati nel loro soggiorno circa 350 giornalisti provenienti da tutto il mondo. 

opportunità di stage e carriera 

Nel settore mercati – Il settore si occupa della promozione turistica verso il grande 

pubblico tramite la presenza ad eventi e fi ere, stampati, marketing diretto e campagne 

promozionali, ma anche verso gli operatori attraverso la cura e l’espansione delle rela-

zioni, l’organizzazione di workshop o viaggi studio e la presenza a fi ere settoriali. I viaggi 

stampa completano le competenze del settore. 

Nel settore contenuti – Il settore si occupa della raccolta di informazioni e di novità, della 

loro aggregazione e quindi della presentazione all’utente fi nale. I contenuti, selezionati sulla 

base di un pubblico di riferimento, vanno poi a confl uire sui vari supporti offl ine e online. 

profi lo richiesto 

I candidati sono preferibilmente in possesso di un diploma di livello universitario, e possie-

dono le seguenti competenze di base:

• Buone capacità organizzative e relazionali

• Ottima padronanza dell’italiano e delle lingue nazionali (scritte e parlate), nonché dell’inglese

• Conoscenza del territorio e delle sue attrattive turistiche

• Buone attitudini al lavoro di gruppo.

selezione

Candidature corredate da curriculum vitae e lettera di motivazione sono da inviare a: 

hr@ticino.ch. 

Your growthto success
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contatto
Emanuela Chiericati 

Tel: +41 (0)91 801 71 49

Via Cantonale 18

6928 Manno

Switzerland

French. Philosophy. 
Finance.
It doesn’t matter what you’re studying. (Really, it doesn’t.) But you need 

an enquiring mind. 

© UBS 2016. All rights reserved

ubs.com/

14
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Banking / Finance

ubs.com/careers

UBS is committed to providing wealthy, institutional and 

corporate clients worldwide, as well as private clients in 

Switzerland, with superior fi nancial advice and solutions 

while generating attractive and sustainable returns for 

shareholders. Its strategy centers on its Wealth Management 

and Wealth Management Americas businesses and its 

leading universal bank in Switzerland, complemented by its 

Asset Management business and its Investment Bank.

Headquartered in Zurich and Basel, Switzerland, UBS has 

offi ces in more than 50 countries, including all major 

fi nancial centers, and approximately 60,000 employees.

employees
Approx. 60’000

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 visit our website 

ubs.com/careers.

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 ubs.com/careers.

Our selection process includes interviews and an Assessment Center (only Graduate 

Training Program).

Every day at our fi rm talented people from over 140 countries put their experience 

and skill to work for the benefi t of our clients around the world. We offer a working 

environment in which employees are both challenged and supported in reaching their 

full potential. Trust and mutual understanding are among our fundamental values, 

as is commitment – to our employees, clients and communities. If you are passionate 

about what you do, and are seeking a real career instead of just a job, you need look 

no further than UBS.

Join the UBS story and help us become the choice of clients - worldwide.
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info@unicef.ch

Switzerland
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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 10000

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@unv.org

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

UN Campus

Langer Eugen

Platz der Vereinten Nationen 1

D-53113 Bonn

Germany

15
3

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.

volunteer opportunities 

UNV directly mobilizes close to  7,000 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.unv.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 several years of relevant 

working experience. In addition, fl uency in English is required, working knowledge in 

another UN language is highly desirable.

Should you wish to register in the UNV candidate pool, please visit our website at 

www.unv.org/how-to-volunteer and complete our web-based registration process. In 

this section you can also fi nd more details about our recruitment policies, details on 

professional profi les required and support provided to UN Volunteers

To learn more about the registration in the UNV candidate pool, you may wish to 

consult our Frequently Asked Questions (FAQs) at www.unv.org/about-us/faqs.html.

inspiration in action
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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 Stabio offi ces, 

with over 700 employees, are the European Headquarters for 

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

Timberland and Smartwool brands. The Swiss offi ces are home to 

a diverse, dynamic and international workforce, with associates 

from a wide range of professional and cultural backgrounds.

revenue
2.3 B $ 

employees
> 700 in Stabio

> 60 k worldwide

> 150 countries

internship and career opportunities 

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. 



contatto
career@welld.ch

t. +41 (0)91 921 21 08

Via Pessina, 9

CH-6901 Lugano 

Svizzera
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Informatica / ICT / 
Sviluppo software / Internet

www.welld.ch

WellD è una software house svizzera con sedi e basi 

operative a Lugano, Genova e Milano. Realizza applicazioni 

web di classe Enterprise, con particolare attenzione

al mondo Open Source e Mobile.

Gli ambiti di competenza di WellD sono:

• Sviluppi software custom

• Consulenza tecnica

• Formazione

Punto di forza di WellD – oltre alla presenza sul territorio 

– è  la forte competenza tecnica e metodologica che 

permette di affrontare progetti complessi e sviluppare la 

soluzione più adatta a ogni esigenza.

organico
14 

sedi
Lugano, Milano 

opportunità di stage e carriera 

WellD offre un ambiente orizzontale tipico di realtà medio-piccole e al tempo 

stesso il coinvolgimento in progetti di grandi dimensioni e complessità tecnolo-

gica. Lavorare in WellD permette di accrescere le proprie qualifi che professiona-

li, e richiede doti tecniche e la capacità di contribuire attivamente alla costruzio-

ne dei singoli progetti.

profi lo richiesto 

Analisi sviluppatori web, Frontend Developers

Analisiti sviluppatori web: ottima conoscenza di Java J2EE, database relazionali 

e NoSQL, HTML e Javascript OO.

Frontend Developers: padronanza di strumenti di wireframing e sviluppo grafi co 

e ottima conoscenza di HTML, CSS, Javascript OO. 

Ulteriori informazioni sulle posizioni attualmente aperte sono disponibili su: 

welld.ch/career

selezione

Le candidature devono essere inoltrate all’indrizzo email career@welld.ch, 

corredate di Curriculum Vitae e Lettera di Motivazione. I profi li ritenuti adeguati 

saranno contatatti per un colloquio. 

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum
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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 nata dall’integrazione di profi li professionali 

diversi e complementari, in grado di valutare e soddisfare 

le richieste dei propri Clienti.

Offriamo un supporto continuativo e strategico per il 

raggiungimento di perfomance d’eccellenza.

Siamo un’azienda di consulenza informatica e di processo 

che vuole incoraggiare ed ottimizzare il dialogo tra 

Information Technology e Business.

www.wideside.ch

Facciamo tutto il possibile per il sapere e il far sapere, condividendo la nostra 

cultura aziendale.

Al centro di questa cultura ci sono i nostri valori: Deontologia professionale, Foca-

lizzazione sul cliente, Affi dabilità, Rispetto, Intraprendenza, Flessibilità, Effi cienza 

ed Ambizione.

Questi valori rappresentano le linee-guida del nostro lavoro quotidiano e sono 

fondamentali per la ricerca di soluzioni alle grandi sfi de del mondo attuale, in 

linea con la nostra mission: “Optimize your resources and improve your Life”

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 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

Center of Expertise, Talent Acquisition

Human Resources

ramorosino@worldbank.org

t. +1 202 458 8126

The World Bank, Washington D.C. USA
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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 World Bank Group has set two goals for the world to achieve by 2030:

• End extreme poverty by decreasing the percentage of people living on less 

than $1.25 a day to no more than 3%;

• Promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 

40% for every country.

The World Bank is a vital source of fi nancial and technical assistance to develo-

ping countries around the world. We are not a bank in the ordinary sense but 

a unique partnership to reduce poverty and support development. Established 

in 1944, the World Bank Group is headquartered in Washington, D.C. We have 

more than 10,000 employees in more than 120 offi ces worldwide.

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.

The World Bank Group offers also other programs: Young Professionals 

Program (YPP), World Bank Group Analyst Program (WBGAP), IFC Young 

Professionals Program, Summer Internship Program for IFC, Investment 

Analyst program for IFC. 



contatto
servizio@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, programmi di educazione 

ambientale per bambini e ragazzi, gestione sito web e 

social media. 
organico
10 collaboratori

1 stagista

www.wwf.ch

opportunità di stage e carriera 

Stage di 12 mesi nel settore di educazione ambientale.

Carriera: opportunità di conoscere i meccanismi e le persone 

che ruotano attorno ad una ONG d’importanza internazionale.

profi lo richiesto 

Formazione in uno dei seguenti ambiti: ambiente, pedagogia 

o comunicazione.

selezione

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

descrizione interessi e aspettative 

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



contatto
Zambon Svizzera SA 

info.zambonch@zambongroup.com

t. +41 (0)91 960 41 11

Via Industria, 13

CH-6814 Cadempino

Svizzera
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Farmaceutico

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 e dell’inglese.

selezione

Tutte le nostre selezioni avvengono tramite il nostro sito-database 

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

Your growthto success
17.03.2016

USI
CareerForum



We look forward to crossing 
paths with your beautiful minds.
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La vostra sicurezza ci sta a cuore.

« La vostra sicurezza ci sta a cuore » è la promessa che facciamo ai nostri clienti. Un 
mondo più sicuro è la nostra visione – il Mondo della sicurezza della Basilese. Cerchia-
mo persone che con il loro talento e il loro entusiasmo possano aiutarci a realizzare la 
nostra promessa e visione nel settore bancario e assicurativo, in ambiti quali la finanza, 
il diritto, il marketing, la distribuzione, le risorse umane, l’IT e molti altri ancora. L’idea 
di un mondo più sicuro è una sfida su più fronti, ma anche un’opportunità per venire 
alla Basilese e dare forma al proprio futuro professionale. Pensate di essere la persona 
giusta? O addirittura potete già affermare: « Questa è la mia strada »? Allora dobbiamo 
fissare un incontro conoscitivo. 

Informatevi e candidatevi direttamente tramite il nostro portale:
www.baloise.ch/carriera

Abbiamo una grande idea.
E ci servono menti ispirate
per realizzarla.

Bloomberg R&D works on 
some of the most fascinating 
and infl uential technical challenges 
in business and fi nance. We’re 
looking for top developers with a 
passion to design, build and deploy 
solutions that have a real impact 
on fi nancial markets worldwide. 
Visit bloomberg.com/rd for more 
information on Bloomberg R&D. 
Are you ready to make your mark?

careers.bloomberg.com

/bloombergcareers

WHAT I BUILD 
 IMPACTS WORLD 
 MARKETS, 
 NOT JUST LOCAL 
 BUSINESS. 



BSI SA
Maura Montenegro, HR Training

Via Peri 23, CH-6900 Lugano

www.bsibank.com

Banchieri svizzeri 
dal 1873.
Con passione.

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 fulfill 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 HR Talent Development at: careers@b-source.ch

B-Source SA

HR Talent Development

Laurence Nydegger

T +41 (0) 58 806 50 00 

 

careers@b-source.ch

www.b-source.ch 



La nostra esperienza al vostro servizio
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commem 950
aziende

42 associazioni di categoria

per un totale di

120’000
posti di lavoro

Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino. Per informazioni: +41 91 911 51 11 o www.cc-ti.ch

CAMERA DI COMMERCIO CANTONE TICINO
industria  |   artigianato  |  servizi

La Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), attiva dal 
1917, è un'associazione di diritto privato vicina alle attività economiche del territorio, di cui interpreta

voci e valori e di cui promuove lo sviluppo attraverso l'offerta di servizi concreti.

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, St. Moritz, Zurigo, Monaco-MC



La Città di Lugano è anche 
un’azienda formatrice, 
che impiega persone qualificate 
per realizzare progetti 
di crescita e garantire servizi 
efficienti e di qualità. 
Perché il futuro nasce dall’unione 
delle forze e delle 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.

© Deloitte AG. All rights reserved.

International focus. Innovation. Growth. Challenge. Career perspectives. Rewards. Multi-cultural 

work environment. Are these qualities that you would like to experience together with  

your future employer? Then step into a world of exciting graduate opportunities in  

Audit, Tax, Consulting and Financial Advisory.  

Visit www.deloitte.com/careers to see what’s possible.

facebook.com/DeloitteSwitzerlandCareers 

Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

At the heart of the action



This way for 
a stimulating 
career.
www.ey.com/careers
#BuildersWanted
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www.pwc.ch/careers

Grow your 
own way

 

Ti diamo la possibilità di costruirti una carriera su misura con una formazione  
personale e professionale e un coaching mirato «on & off the job». Nell’ambito del-
la nostra rete mondiale con 208,000 specialisti, ti occupi di progetti impegnativi a 
livello nazionale e internazionale e crei valore aggiunto per i nostri clienti. E tutto 
questo con i team migliori, di oltre 68 nazionalità. 

Da te ci aspettiamo disponibilità, volontà di apprendimento, apertura alle novità 

valore aggiunto si può creare soltanto insieme.

Il nostro accordo: offriamo tanto e richiediamo alcuni requisiti.

Per saperne di più: www.pwc.ch/careers.

The opportunity  
of a lifetime

www.themaconsul ng.com

The leading independent provider for capital markets and treasury solu ons

Business consultants for 
financial ins tu ons

THEMA Consul ng provides 
treasury and risk management 
solu ons for banks, corporate 
treasuries and asset managers, 

with the objec ve of 
harmonizing their naturally 
complex opera ng models.

Based on robust, flexible and 
scalable solu ons, combined 

with a dis nc ve clients 
service approach, our market 
proposi on enables a sharp 

reduc on in our clients’

We welcome the highly 
talented people

Since our founding in 1994, 
THEMA Consul ng has been 

constantly looking for the best 
talents with the aim of becoming 

a trusted leader in the
field of treasury & capital 

markets technology.

Our growth strategy con nues to 
be based on our people: we strive 
to reach the very best ini a ve-
takers and self-directed-learners 
who want to join us in up-scaling 

the business as future leaders.



Ready to launch your career?

We don’t just look at what you’re studying. 
(Really, we don’t.) But your attitude does matter. 
You’re ready to start a professional career with a 
leading global business. Ready to be challenged 
and to work with others.

© UBS 2016. All rights reserved

Figuring out your  
future? 

It doesn’t matter if you like things fast-moving or 
measured. If you like reading people or plotting 
charts. Deliberating or making decisions. Or some 
or all these things. It doesn’t matter if you don’t 
know yet.

Let’s shape it together

ubs.com/careers

Masters

USI Università della Svizzera italiana

ARCHITECTURE

ECONOMICS
Banking and Finance
Finance / MPhil in Finance
Economia e politiche internazionali
Management
Economic Policy

COMMUNICATION
Communication, Management and Health
Cognitive Psychology in Communication and 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
Computational Science
Cyber-Physical and Embedded Systems

INFORMATICS AND ECONOMICS
Management & Informatics

USI Lugano/Mendrisio
studyadvisor@usi.ch - www.usi.ch

Let our innovative Masters inspire you! 

master.usi.ch
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