
 

 

Cancelleria comunale 
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Ris. mun. 8555 del 6 dicembre 2018 
11 dicembre 2018 
 

Concorso per l’assunzione di studenti/esse 
universitari/e per uno stage presso il Dicastero 
Amministrazione della Città di Mendrisio durante le 
pause infrasemestrali – anno 2019 
 

 
Il concorso rientra nel progetto “Estage” ( www.ti.ch/estage ) e si rivolge 
UNICAMENTE a chi è in possesso di una maturità conseguita in Ticino ed è iscritto/a in 
un istituto universitario svizzero al di fuori dei confini ticinesi. 

 
Stipendio mensile lordo CHF 1'200.-- 
 
 
Condizioni 
 

Compiti 
 Interesse alle attività correlate all’ambito amministrativo generale presso i seguenti 

Servizi: 
- Ufficio contabilità 
- Ufficio contribuzioni 
- Servizio giuridico 
- Ufficio segreteria 
- Ufficio del personale 
- Ufficio comunicazione. 

 
 

Requisiti 

 Formazione accademica ancora in corso presso un’Università svizzera o un 
Politecnico federale nelle seguenti facoltà: scienze economiche e politiche, 
matematica, scienze della comunicazione, diritto; 

 Interesse all’ambito pubblico; 

 Attitudine al lavoro di gruppo; 

 Conoscenze delle lingue nazionali; 

 Buone conoscenze e predisposizione nel campo dell’informatica, conoscenze degli 
applicativi generali. 
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Osservazioni particolari: 
 Periodo di stage: mesi di giugno, luglio e agosto 2019; 
 1 posto disponibile per un massimo di tre mesi. L’impiego per un periodo inferiore 

(minimo 2 settimane) permette l’assunzione di altri stagisti nei periodi residui; 
 Grado d’occupazione: 100%. 
 
Entrata in servizio 
 Da definire. 
 

Le domande dovranno pervenire al Municipio di Mendrisio, all’indirizzo di posta 
elettronica personale@mendrisio.ch con la dicitura "Concorso progetto Estage” entro 
il venerdì 19 aprile 2019 corredate dai seguenti documenti: 
 Lettera di motivazione; 
 Curriculum vitae; 
 Copie dei certificati di studio e di lavoro. 
 
Informazioni dettagliate in merito alle mansioni si possono ottenere presso la l’Ufficio 
del personale, Via Municipio 13, Mendrisio, tel. 058 688 33 10. 
 
 

 Il Municipio  
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