
 

                                                                                           In collaborazione con  

 
 

Assumiamo  1 Apprendista impiegata/o di commercio, a Davesco  

Vismara & Co. SA è un’azienda a conduzione familiare che conta ca. 

50 collaboratori attiva nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti e nel ritiro 

di materiali di scarto. Grazie all’innovazione costante dei nostri mezzi 

e macchinari ha vissuto una rapida crescita. Visita il sito aziendale.  

Vismara & Co. SA dà valore alla conoscenza e alla formazione, per 

crescere una nuova generazione attenta all’ambiente. Inoltre crede 

nell’impatto positivo che avranno i giovani d’oggi sul futuro di questa 

terra.  

Si garantisce 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 il tuo tirocinio di commercio potrai svolgere svariate mansioni 

amministrative che vanno dal campo del front office a quella della 

pianificazione. Imparerai inoltre a trattare in modo professionale con i 

nostri clienti, a fornire chiarimenti e ad elaborare i loro dati. Il tuo lavoro 

sarà molto prezioso per i nostri clienti e per l’ambiente.  

Requisiti  - Rapidità e capacità di assimilazione  

 - Predisposizione per il pensiero analitico  

 - Capacità di lavorare in team  

 - Autonomia e precisione  

 - Talento nell’organizzazione  

 - Conseguimento della licenza di scuola dell’obbligo  

 - Buone conoscenze del tedesco, scritto e orale  

 - Requisiti scolastici  

 

Inizio tirocinio 23 agosto 2021  

Candidature - Lettera di presentazione, curriculum vitae, attestati scolastici, ev. altri 

diplomi e/o certificati, ev. profilo dei requisiti, copia del documento 

ufficiale, sono da inviare in formato PDF ad info@araf.ch.   

 - Benché sia data precedenza alle candidature online, può 

eventualmente essere inviato anche con un dossier cartaceo ad:  

ARAF Ticino, Rif. Vismara & Co. SA, casella postale 302, 6500 

Bellinzona 5.  

Informazioni - Descrizione della professione commerciale .  

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

  priorità alle assunzioni di giovani persone residenti in Ticino.  

https://www.vismara-cosa.ch/
http://www.anforderungsprofile.ch/index.cfm?content=aprofil&anforderungsprofile_action=dsp_profil&apber_beruf_idlist=68600&areferer=az&spr=it
mailto:info@araf.ch
http://www.araf.ch/?page_id=45
https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=99
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/sportello/2018_Disposizioni.pdf

