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Il Gruppo Lombardi offre da oltre 65 anni servizi di ingegneria, prevalentemente nei campi delle opere 
sotterranee, delle opere idrauliche e delle infrastrutture, in Svizzera come pure in Europa e nel resto 
del mondo. 
 
Con oltre 700 collaboratori dislocati in 12 paesi in tutto il mondo il Gruppo Lombardi continua a raffor-
zare la propria posizione in varie regioni del globo ed è in grado di offrire interessanti opportunità di 
crescita ai propri collaboratori. 

 

Per la nostra sede di Bellinzona-Giubiasco cerchiamo a partire dal 01.07.2022: 

Impiegat* di commercio AFC, stage 52 settimane  

Quello che offriamo: 

- Inserimento in un team giovane e dinamico. 

- Attività stimolante e variata in collaborazione con i diversi servizi amministrativi, dal segreta-

riato generale, alla gestione del personale fino alla contabilità e alla fatturazione. 

- Possibilità di collaborare con altri settori del gruppo. 

- Interessanti condizioni di impiego e posto di lavoro moderno e centrale. 

Quello che cerchiamo: 

- Attitudine aperta, dinamica e flessibile. 

- Padronanza dell’italiano scritto e orale a livello madrelingua e almeno una seconda lingua 

nazionale a livello B2. Ulteriori conoscenze linguistiche costituiscono un titolo preferenziale. 

- Senso di responsabilità, intraprendenza e piacere al contatto interpersonale. 

- Dimestichezza con i più comuni strumenti informatici.  

Gli interessati sono pregati di inoltrare le loro candidature complete di CV, lettera di presentazione e 

attestati scolastici al nostro ufficio HR: hr-ch@lombardi.group. Non verrà dato seguito a candidature 

cartacee o che non rispecchiano i requisiti.  

 

Ti aspettiamo! 
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