
 COMUNE DI LAMONE   Lamone / Bellinzona, 30.03.2022  

                                                                                           In collaborazione con  

 
Assumiamo  1 apprendista impiegata/o di commercio AFC  
 presso il Comune di Lamone  
 

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 il tuo tirocinio quale impiegato/a 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  - conseguimento della licenza di scuola dell’obbligo  

 - materie fondamentali: matematica, tedesco e inglese  

 - condotta irreprensibile ed incensurata  

 - persona indipendente e con senso di responsabilità  

 - rapidità e capacità di assimilazione  

 - capacità di lavorare in team  

 - autonomia e precisione  

 - talento nell’organizzazione  
 

Inizio tirocinio 22 agosto 2022  

Candidature Lettera di presentazione, curriculum vitae CV, attestati scolastici, 

note di 3° (ev. 4°) media, autocertificazione stato di salute, ev. altri 

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

ufficiale, sono da inoltrare in formato pdf tramite la piattaforma 

online su: www.araf.ch/?page_id=45 (Riferimento: Comune di 

Lamone).  

Informazioni Descrizione professione commerciale, amministrazione pubblica :  

www.ov-ap.ch/it-ch/Il-mio-tirocinio-il-mio-futuro/Marc-e-Laura  

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

priorità alle assunzioni di giovani persone residenti in Ticino.  

http://www.araf.ch
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/SEFCS/documenti/Stage_lunga_durata_SMC_SEFCS.pdf
http://www.savosa.ch/
https://www.orientamento.ch/dyn/show/38701
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose
http://www.araf.ch/?page_id=1029
http://www.araf.ch/?page_id=1029
https://get.adobe.com/reader/
http://www.araf.ch/?page_id=45
http://www.araf.ch/?page_id=45
https://www.ov-ap.ch/it-ch/Il-mio-tirocinio-il-mio-futuro/Marc-e-Laura
http://www.ov-ap.ch/it-ch/Il-mio-tirocinio-il-mio-futuro/Marc-e-Laura
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/sportello/2018_Disposizioni.pdf

