Lugano / Bellinzona, 06.05.2022

Assumiamo

1 apprendista impiegata/o di commercio AFC
presso LAB 3D Sagl a Lugano
Hai la passione per la tecnologia 3D, la digitalizzazione e
l’innovazione? Hai il piacere di sostenere i clienti nella consulenza,
nella formazione, nello sviluppo e nella vendita dedicata al mondo
3D, con la realizzazione di prototipi.
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 passando per la
contabilità. Imparerai inoltre a trattare in modo professionale con i
nostri clienti, a fornire chiarimenti e ad elaborare le loro richieste. Il
tuo lavoro sarà molto prezioso per i nostri clienti.

Requisiti

- conseguimento della licenza di scuola dell’obbligo
- materie fondamentali: matematica e inglese, il tedesco è gradito
- interesse al disegno tecnico e passione per il 3D
- buona conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto office)
- persona indipendente e con senso di responsabilità
- rapidità e capacità di assimilazione
- capacità di lavorare in team
- autonomia e precisione, lavoro metodico
- talento nell’organizzazione
- buona condotta

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: LAB 3D).

Informazioni:

Descrizione delle professioni commerciali
Requisiti delle professioni commerciali
In osservanza alle Risoluzioni del Consiglio di Stato, ARAF Ticino darà
priorità alle assunzioni di giovani persone residenti in Ticino.
In collaborazione con

