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Smart Gorla Services SA (SGS) è presente sul
territorio Ticinese dal 1991. La nostra azienda si
occupa della cura e dalla manutenzione del
patrimonio immobiliare dei propri clienti
oﬀrendo loro servizi di Facility in ambito civile
ed industriale. In Canton Ticino e nella Svizzera
romanda, grazie al suo profilo altamente
tecnologico ed innovativo, SGS è riuscita a
profilarsi come uno dei leader di mercato.
SGS impiega sull’intero territorio nazionale un
organico di oltre 200 collaboratori, è membro
a t t i v o , fi n d a l l a s u a f o n d a z i o n e ,
dell’Associazione Imprese di Pulizia e Facility
Service del Canton Ticino e della fédération
romande des entrepreneurs en nettoyage e
firmataria dei rispettivi contratti collettivi di
lavoro.
SGS è certificata ISO 9001 e 14001 e OHSAS
18001.

Cerchiamo Ausiliari/e di pulizia per
la regione del Canton Ticino
Smart Gorla Services fornisce alle aziende una serie
di servizi di sostegno all’attività principale del
cliente - dalla pulizia alla manutenzione dello
stabile - in modo integrato, eﬃciente, flessibile e
con attenzione ai costi e alla pianificazione delle
attività.

Cerchiamo persone che abbiano avuto provate
esperienze passate nell’ambito in cui chiediamo di
operare, referenziati, orientati al risultato e alla
prestazione di qualità e che si esprima correttamente in
italiano.

Per diversi mandati di nostri clienti aziendali con sede
su tutto il Canton Ticino, cerchiamo personale ausiliario
per le pulizie di manutenzione a partire da subito o data
da convenire.

Le candidature, corredate di curriculum vitae, diplomi,
certificati di studio e di lavoro e referenze, sono da
inoltrare tramite l’apposito formulario online accessibile
all’indirizzo www.smartgorla.ch/job. Oppure gli

La candidatura dovrà avere la disponibilità al lavoro a
ore. I candidati dovranno avere un’ottima attitudine al
contatto interpersonale, sapersi relazione correttamente
con committenza e utenza, possedere eccellenti doti
organizzative e ottime capacità a lavorare in maniera
indipendente.

interessati possono chiamare il numero +41 79 641 75 53
orari di lavoro.

I candidati dovranno inoltre essere in possesso di un
regolare permesso di lavoro.

Oﬀriamo un posto di lavoro con orari regolari e con
ottime condizioni salariali.

Alle candidature che non corrispondono al profilo
richiesto non
verrà data
alcuna risposta.
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