
 COMUNE DI SAVOSA   Savosa / Bellinzona, 16.06.2021  

                                                                                           In collaborazione con  

  

Assumiamo  1 stagiaire impiegata/o di commercio SMC 3+1 SLD  
 stage di 52 settimane presso il Comune di Savosa  
 

Ti piacerebbe gettare uno sguardo dietro le quinte del ramo 

dell’amministrazione pubblica di un Comune? Puoi accogliere l’utenza e 

collaborare nella gestione delle pratiche e nello svolgimento delle 

procedure previste dall’amministrazione comunale.  

Ti garantiamo una formazione stimolante e di qualità organizzata in 

collaborazione con l’Associazione delle Reti di Aziende Formatrici 

ARAF Ticino, che permette di avere, oltre ad un accompagnamento 

costante da parte di un formatore in azienda, anche un punto di 

riferimento per l’intero percorso formativo attraverso i coordinatori della 

formazione di ARAF.  

I tuoi compiti  Durante le 52 settimane del tuo stage di commercio potrai svolgere 

svariate mansioni amministrative che vanno dal campo del front office a 

quella dell’organizzazione. Imparerai inoltre a trattare in modo 

professionale con i nostri utenti, a fornire chiarimenti e ad elaborare i 

loro dati e le pratiche. Il tuo lavoro sarà molto prezioso per i nostri 

utenti.  

Requisiti  - la frequenza del 3° anno di una Scuola Media di Commercio Ticinese  

 - condotta irreprensibile ed incensurata  

 - persona indipendente e con senso di responsabilità  

 - rapidità e capacità di assimilazione  

 - predisposizione per il pensiero analitico  

 - capacità di lavorare in team  

 - autonomia e precisione  

 - talento nell’organizzazione  

 

Stipendio CHF 1'080.00 lordi mensili  

Inizio stage 23 agosto 2021  

Candidature Lettera di presentazione, curriculum vitae, attestati scolastici corredati 

dalle note scolastiche, ev. altri diplomi e/o certificati, copia del 

documento ufficiale;  

 I dossier di candidatura devono pervenire in Cancelleria del Comune di 

Savosa entro le ore 16:00 di lunedì 05.07.2021:  

Comune di Savosa, Rif. Concorso Stagiaire 3+1 52 sett,  

Via Cantonale 10, 6942 Savosa.  

Informazioni In osservanza alle Risoluzioni del Consiglio di Stato, ARAF Ticino darà 

priorità alle assunzioni di giovani persone residenti in Ticino.  

http://www.savosa.ch/
http://www.araf.ch
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/SEFCS/documenti/Stage_lunga_durata_SMC_SEFCS.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/SEFCS/documenti/Stage_lunga_durata_SMC_SEFCS.pdf
http://www.savosa.ch/
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/SEFCS/documenti/Stage_lunga_durata_SMC_SEFCS.pdf
https://www.orientamento.ch/dyn/show/22269
www4.ti.ch/decs/dfp/sportello/formulari-e-documenti/

