
Siamo il vostro partner 
pubblico per la ricerca e 
la selezione di personale. 
Insieme a 3’500 aziende 
attive sul territorio, ogni 
anno offriamo nuove 
opportunità di lavoro 
a chi è in cerca d’impiego.
Sono opportunità per 
le persone, per le aziende, 
per tutti noi.



Servizio aziende URC, chiedete prima a noi!
Parte integrante della Sezione del lavoro e in particolare degli Uffici regionali 
di collocamento (URC), siamo il partner pubblico di riferimento per le aziende 
in cerca di nuovi collaboratori.

Più di un’agenzia di collocamento
I nostri servizi vanno dalla ricerca e selezione  
del personale fino all’inserimento del collabo-
ratore in azienda. Forniamo inoltre consulenza 
sulla possibilità di beneficiare di misure federali  
e cantonali indirizzate a sostenere l’assunzione 
di persone in cerca di impiego.

Presenza a livello regionale
Grazie a 12 consulenti specializzati in ambito 
risorse umane e operativi su cinque regioni  
(Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno e Lugano), 
garantiamo competenze specifiche del mercato 
del lavoro e un collegamento rapido tra imprese  
e persone disoccupate. 

Competenze alla portata di tutti
Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla 
dimensione o dalla forma giuridica, possono 
usufruire gratuitamente dei nostri servizi.  
È sufficiente mettersi in contatto con il proprio 
ufficio di riferimento, il più vicino alla propria 
sede lavorativa. 

Oltre 3’500 aziende clienti
Tanti sono i datori di lavoro ticinesi che utilizza-
no regolarmente i nostri servizi dichiarandosi 
soddisfatti o molto soddisfatti in circa il 75% dei 
casi. Quasi 2’000 sono invece gli incontri perso-
nali svolti ogni anno dai nostri consulenti presso 
le imprese.

Per trovare la persona giusta



Opportunità a valore aggiunto 
Rivolgendovi a noi avete la possibilità di scegliere tra un elevato numero di profili 
selezionati, in linea con la vostra ricerca e con il supporto qualificato di un consulente.

Consulenza personalizzata
Ogni azienda che entra in contatto con noi viene 
seguita da un unico interlocutore che l’accompa-
gna dal primo contatto, seguendo direttamente 
la ricerca e la selezione di un profilo, fino all’e-
ventuale assunzione in azienda.

Disponibilità immediata di profili aggiornati   
Abbiamo accesso alla più grande banca dati,  
a livello nazionale, di persone in cerca di impie-
go. Aggiornata costantemente dagli Uffici regio-
nali di collocamento, presenta a livello cantonale 
circa 10’000 profili di candidati disponibili. 

Conoscenza diretta dei candidati 
I nostri colleghi degli Uffici regionali di colloca-
mento supportano le persone in cerca d’impiego 
per un rapido reinserimento professionale e 
insieme a loro collaboriamo per individuare la 
persona maggiormente in linea con la vostra 
ricerca.

Creazione condivisa di opportunità  
Rivolgendovi al nostro servizio contribuite a dare 
nuove opportunità a chi è in cerca d’impiego. 
È infatti grazie alla forte collaborazione con le 
aziende che ogni anno collochiamo quasi 2’000 
persone.

Per decidere senza perdere tempo



Ricerca e selezione 
Partendo dall’analisi delle vostre esigenze seguiamo tutto l’iter di ricerca e selezio-
ne di un candidato. In pochi giorni vi forniamo i profili più idonei alla vostra ricerca 
e vi affianchiamo operativamente nella gestione dei colloqui.

Pubblicazione di un annuncio di lavoro
Autonomamente, oppure con la collaborazione 
di un nostro consulente, potete pubblicare sulla 
nostra job-room la vostra offerta di lavoro  
e rapidamente essere informati della presenza  
di profili in linea con le vostre esigenze. 

Ricerca della persona più adatta
Possiamo proporvi due accurate modalità di 
ricerca di un candidato:
Rapida – in 2 giorni lavorativi vi mettiamo a di-
sposizione una selezione di profili da valutare.
Approfondita – in 10 giorni lavorativi vi presentia-
mo una rosa di candidati, già incontrati e valutati 
da un nostro consulente.

Supporto nell’organizzazione dei colloqui
Organizzare i colloqui di lavoro può essere 
dispersivo e richiedere molto tempo. Per questo 
possiamo attivarci per prendere contatto con 
i candidati che volete incontrare e fissare le inter-
viste in base alle vostre disponibilità.

Affiancamento durante i colloqui
Tutti i nostri consulenti hanno una provata 
esperienza in ambito risorse umane. Se avete dei 
dubbi su una persona da inserire o semplicemen-
te preferite farvi affiancare da un professionista, 
possiamo supportarvi durante i colloqui, collabo-
rando alla valutazione dei candidati.

I nostri servizi, un aiuto concreto
Vi affianchiamo per trovare la persona più adatta alla posizione che dovete ricopri-
re e seguiamo l’intero processo di ricerca e selezione fornendovi una consulenza 
sulle misure a favore dell’inserimento di persone in cerca d’impiego.  

Ricerca e selezione del personale
Comprendere le vostre esigenze, pubblicare  
un annuncio di lavoro, individuare un elenco  
di possibili profili, affiancarvi durante la selezio-
ne e l’inserimento di un nuovo collaboratore. 

Queste sono solo alcune delle attività che svol-
giamo con l’obiettivo di individuare la persona 
più adeguata alla ricerca che state effettuando. 
Adottiamo un approccio personalizzato affian-
candovi un consulente in grado di soddisfare la 
vostra richiesta in tempi molto rapidi.

Stage e incentivi a sostegno dell’occupazione  
Inserire una nuova risorsa rappresenta per un’a-
zienda un importante investimento sia in termini 
economici che di tempo necessario per far acqui-
sire alla persona un’autonomia professionale. 

A seconda dei casi i nostri consulenti valutano 
la possibilità per l’azienda cliente di beneficiare 
di una delle misure presenti a livello federale e 
cantonale, finalizzate a favorire l’inserimento di 
persone in cerca d’impiego.



Periodi di prova  
Abbiamo a disposizione soluzioni flessibili.  
Si tratta di brevi stage in azienda utili al datore 
di lavoro e al candidato per conoscersi recipro-
camente e valutare più approfonditamente un 
eventuale inserimento.

Attraverso questa esperienza l’azienda può valu-
tare le competenze di un candidato per un perio-
do di tempo limitato, permettendogli al contem-
po di maturare una nuova esperienza lavorativa.

Misure economiche
Esistono incentivi di diverso tipo, rivolti a giovani 
e meno giovani, in grado di facilitare l’ingresso o 
il reinserimento nel mercato del lavoro. Queste 
misure costituiscono un contributo all’inve-
stimento sostenuto da un datore di lavoro per 
l’inserimento di un nuovo collaboratore.

A seconda delle diverse situazioni possiamo  
intervenire partecipando, per un periodo di tem-
po limitato, al pagamento del salario da corri-
spondere al lavoratore, oppure contribuendo al  
rimborso di determinati oneri sociali.

Stage e incentivi
In casi particolari valutiamo se sussiste la possibilità per l’azienda di beneficiare di 
misure che hanno come obiettivo quello di promuovere l’inserimento di persone in 
cerca d’impiego. 

Per contare su un aiuto in più



“Più opportunità per tutti” è una campagna della Divisione dell’economia 
del Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino 

Vicini a voi
Contattateci direttamente, i nostri con-
sulenti sono a disposizione per fornire 
le risposte di cui avete bisogno.

www.ti.ch/servizioaziende-urc

Lugano Via San Gottardo 17 
T: 091 815 77 60, dfe-urclug.aziende@ti.ch

Bellinzona  Piazza Giuseppe Buffi 6
T: 091 814 52 29, dfe-urcbel.aziende@ti.ch

Chiasso Via Emilio Bossi 12d
T: 091 815 77 60, dfe-urcchi.aziende@ti.ch

Locarno Via della Posta 9
T: 091 814 52 29, dfe-urcloc.aziende@ti.ch

Biasca Via Pini 32
T: 091 814 52 29, dfe-urcbia.aziende@ti.ch

Elia Sgroi
T 091 816 29 24
M 079 730 08 50
elia.sgroi@ti.ch

Mauro Monaco
T 091 816 14 03
M 079 730 03 65
mauro.monaco@ti.ch

Vincenzo Gambino
T 091 816 14 20
M 079 730 03 69
vincenzo.gambino@ti.ch

Stefano Franscella
T 091 816 14 21
M 079 730 06 23
stefano.franscella@ti.ch

Francesco Meduri
T 091 815 76 35
M 079 730 10 78
francesco.meduri@ti.ch

Andrea Ravani
T 091 815 76 34
M 079 730 09 02
andrea.ravani@ti.ch

Fabiano Vanza 
T 091 814 52 13
M 079 730 06 63
fabiano.vanza@ti.ch

Saba Cocconi
T 091 814 52 14
M 079 730 10 72
saba.cocconi@ti.ch

Filadelfio Martines
T: 091 815 77 63
M: 079 730 11 09
filadelfio.martines@ti.ch

Luca Crivelli
T: 091 815 77 62
M: 079 294 89 74
luca.crivelli@ti.ch

Daniela Bresolin
T: 091 815 77 65
M: 079 547 58 04
daniela.bresolin@ti.ch

Aleardo Andreutti
T: 091 815 77 64
M: 079 294 89 39
aleardo.andreutti@ti.ch

Lugano

Bellinzona Chiasso

Locarno Biasca


