
 

lavoro e integrazione 

 

 
SOS Ticino (Soccorso Operaio Svizzero), organizzazione no profit che opera negli ambiti della migrazione, 

della disoccupazione e dell’impresa sociale, cerca per la propria amministrazione: 

 

una/un collaboratrice/tore amministrativa/o con profilo contabile 

Grado di impiego: 80% 

Luogo di lavoro:  Lugano centro 

Inizio previsto:  1. aprile 2023 

Tipo di contratto:  a tempo indeterminato 

 

La/Il collaboratrice/tore avrà il compito di: 

 gestire le fatture in entrata e gli affitti; 

 registrare gli estratti conto e le entrate nel gestionale dell’Agenzia Derman; 

 gestire a livello di gestionale HR l’entrata e l’uscita di interpreti; 

 allestire i conteggi salariali degli interpreti in collaborazione con la responsabile della gestione HR; 

 registrare le fatture interne inerenti l’interpretariato; 

 gestire l’archivio dell’amministrazione; 

 collaborare attivamente con il resto del team dell’amministrazione. 

 

Per assolvere questi compiti, cerchiamo una persona che abbia il seguente profilo: 

 formazione minima: AFC con maturità commerciale; 

 esperienza di almeno tre anni nel settore amministrativo;  

 conoscenza del sistema assicurativo e previdenziale svizzero; 

 facilità d'utilizzo dei programmi informatici (pacchetto Office); 

 esperienze lavorative con il gestionale per la contabilità finanziaria SAP Business One; 

 capacità di lavorare in modo autonomo e preciso; 

 conoscenze di base della lingua tedesca; 

 persona affidabile e predisposta alla gestione condivisa con il resto del team;  

 attitudine alla formazione e all’aggiornamento continuo. 

 

SOS Ticino offre un inquadramento secondo un CCL che garantisce eccellenti condizioni di lavoro e 

un’attività stimolante e variegata, in un contesto dinamico e interessante. 

 

Le persone interessate e che possiedono i requisiti richiesti sono invitate a inviare la loro candidatura, 

corredata dall’usuale documentazione (Lettera di motivazione, Curriculum vitae, copia dei diplomi e dei 

certificati di lavoro), entro e non oltre il 26 febbraio 2023:  

SOS Ticino 
Amministrazione 
Via Dufour 2 
6900 Lugano 
 

Persona di riferimento per informazioni:  
Luca Paganetti 
Responsabile finanze e amministrazione 
lpaganettii@sos-ti.ch 


