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Impiegato in Logistica AFC (m/f) 
 

Offerta di lavoro presso ABB Svizzera SA, con sede a Quartino, per tutti i giovani residenti che sono 
interessati a svolgere il tirocinio come impiegato in Logistica AFC. 

A proposito di ABB 
ABB è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale nel campo dei prodotti per l'elettrificazione, della 
robotica, degli attuatori, dell'automazione industriale e delle reti elettriche, con clienti del settore 
dell'approvvigionamento energetico, dell'industria, dei trasporti e delle infrastrutture.  

Basandosi su una tradizione di oltre 130 anni nel campo dell'innovazione, ABB sta oggi contribuendo a 
definire il futuro della digitalizzazione industriale, portando avanti la svolta energetica e la quarta 
rivoluzione industriale.  

L'azienda opera in più di 100 nazioni e occupa ca. 147'000 collaboratori, 6000 dei quali in Svizzera.  

Altre informazioni 
ABB offre una posizione interessante e stimolante in un team motivato.  
Grazie ad un programma di apprendimento a rotazione orientato alla pratica, avrete l’opportunità di 
conoscere più reparti dell’azienda ed acquisire la sicurezza necessaria per lavorare in autonomia.  

Requisiti richiesti: 

– Motivazione 
– Precisione 
– Flessibilità 
– Affidabilità 
– Buona capacità di apprendimento e di lavoro in team 

Se siete interessati ad unirvi al nostro team inviateci la vostra candidatura completa di: 

– Lettera di presentazione 
– Curriculum Vitae 
– Note scolastiche dal 1° al 3° anno 
– Note/giudizi dell’anno in corso 
 
La documentazione deve essere inviata per posta elettronica o all’indirizzo sottoindicato entro il 31.03.2023 

— 
ABB Svizzera SA 
att. Signor Corrado Martinella  
Via Luserte Sud 9  
6572 Quartino, Switzerland  
E-mail: corrado.martinella@ch.abb.com 
www.abb.com/ups 
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