
   Comune 
  Massagn
 

I Municipi 
apprendi

Requisiti: 

 
 
 
 
 
Atti di con
 
 

 
 
 
Entrata in
 
Condizion
 
 
Scadenza

 
 
Per ulterio
Signor Ale
 

 
Massagno/S

                   
                 
o                

di Massag
sta operat

ncorso: 

n servizio: 

ni salariali: 

a concorso

ori informa
essandro S

Savosa, 10 l

                     
                  
                  

AV

gno e Savo
tore di ed

-  citt
  l’ap
-  int
-  bu
-  bu
-  sp

-  let
-  ce
-  ce
  Ma
-  ca
-  es

1. ag

 in ba

o: le off
Valg
man
ore 1
Spor

zioni rivolg
Stampanon

MUN

uglio 2018 

                     
                 
                 

VVISO 

osa aprono
ifici e infra

tadinanza 
pplicazione
eresse per
ona salute
ona condo
irito d’inizia

tera di pre
rtificato me
rtificato di 
assagno e 
sellario giu
tratto uffici

gosto 2018

ase al cont

ferte devon
ersa, CP 1
u alla cass
16.00, con
rtivo Valge

gersi al Dir
ni +41 91 9

NICIPI  DI  

 

                      
                  
                  

DI CON
 
 
 
 

o il concor
astrutture

 
 

svizzera o
e di accord
r la tecnica
e 
otta 
ativa  

sentazione
edico di ido
buona con
Savosa) 

udiziale (m
io esecuzio

8 (periodo d

tratto di tiro

no perveni
142, 6942 
sa della pis
n la dicitura
ersa”. 

rettore del 
966.53.41

 
 

MASSAGN
 
 

 

                     
                 
                 

NCORS

rso per l’a
e presso il

o permesso
di internazi
a  

e 
oneità al la
ndotta (son

maggiorenn
oni e fallim

di formazio

ocinio della

ire all’atten
Massagno
scina, entro
a esterna “C

Centro Sp

NO E  SAV

                     
                 
                 

SO 

assunzione
 Centro S

o di lavoro 
onali)  

avoro 
no dispens

i) 
menti (magg

one 2018 -

a categoria

nzione della
o oppure co
o venerdì 
Concorso a

ortivo Valg

VOSA 

                   
                 
                  

e di un 
portivo Va

valido (rise

sati i domic

giorenni). 

-2021) 

a.  

a Commis
onsegnate
20 luglio 2
apprendist

gersa         

 Comune 
  Savosa 

algersa 

ervata   

ciliati a  

sione     
brevi 

2018 alle 
ta Centro 

       

 


