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A V V I S O D I C O N C O R S O

IL MUNICIPIO DI LOCARNO ha aperto il concorso per
l’assunzione di un/una:

Cuoco/a al 60 - 80 %

presso le Scuole Comunali della Città, Scuola
dell’Infanzia.

I compiti sono descritti dettagliatamente nel mansionario
che può essere richiesto a: direzione.scuole@locarno.ch
(091 756 33 60/62).

Requisiti, condizioni salariali e documentazione da
produrre sono consultabili sul bando completo esposto
all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch

L’entrata in servizio è prevista al più tardi per il 20
novembre 2017 o in data da convenire.

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna
“Concorso Cuoco scuole comunali”, dovranno essere in
possesso della Cancelleria comunale entro il:

2 ottobre 2017 alle ore 11.00

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste
a: direzione.scuole@locarno.ch

IL MUNICIPIO
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A V V I S O D I C O N C O R S O

Il Municipio di Locarno ha aperto il concorso per
l’assunzione di un/a:

infermiera/e Capo reparto al 100%
all’Istituto per Anziani San Carlo

Entrata in servizio in data da convenire.

Requisiti richiesti, condizioni salariali e documentazione
da produrre sono consultabili sul bando completo
esposto all’albo comunale o sul sito www.locarno.ch.

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna
“Concorso infermiere/a capo reparto presso l’Istituto San
Carlo”, dovranno essere in possesso della Cancelleria
comunale (Piazza Grande 18, 6600 Locarno), entro:

venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 11.00

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste
al Responsabile delle cure dell’Istituto,
Romano Cirasuolo (tel. 091/756.28.88).

IL MUNICIPIO

Hupac is the leading combined transport operator through Switzerland and 
one of the market leaders in Europe. The company works to ensure that an 
increasing volume of goods can be transported by rail and not by road, thus 
making an important contribution to modal shift and environment protection. 
The group generates revenues of CHF 500 million, having various offices in 
Europe, Russia, China and its global headquarters based in Chiasso, Swit-
zerland.

Analyst – Software developer 100% (m/w)
Due to our growth and strategic expansion, we are currently looking for an 
additional Analyst – Software developer based in our headquarters to support 
developing our IT department, in particularly the software development 
team. This is a great opportunity to initiate and influence projects, concepts 
or working methods and contributing to the overall success of the group. 

Your tasks: 

•  Understanding business processes and complex interactions between 
customers / suppliers in an intercompany environment

•  Being part of working teams, who involve Hupac staff and its partners 

•  Define and plan processes to be developed as well as its workflows

Your profile:

•  A university degree in IT Engineering or equivalent

•  Minimum of 3 years of experience as Analyst – Software developer

•  Additional knowledge of SAP and  data analysis tool (Cognos/Qlikview) 
will be appreciated

•  Knowledge of programming languages tools (e.g. Java, C++, C#)

•  Knowledge of relational database as wells as SQL language

•  Solid written and oral communication skills in English and Italian, 
preferably also German

•  Working experience in an international setting, ideally in logistics  
but not necessarily

Could that be your next career step?
If so, please submit your complete application including cover letter, job 
certificates and photograph to: 

Hupac Intermodal SA
Mrs. Barbara Capizzi,
Via R. Manzoni 6
CH-6830 Chiasso
bcapizzi@hupac.com

Azienda Ticinese ortofrutticola
cercA

AUTISTA MAGAZZINIere
con esperienza nella  

preparazione della merce.

Scrivere a Casella postale 405,  
6906 Lugano-Cassarate.

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE

DELL’OPERATORE
SOCIALE

DI VALLEMAGGIA
GRADO DI OCCUPAZIONE DEL 60-80%

Il Municipio di Cevio, d’intesa con i Municipi dei Comuni
convenzionati di Vallemaggia, apre il concorso per

l’assunzione, a tempo parziale (60-80%), dell’operatore
(operatrice) sociale itinerante di Vallemaggia.

Informazioni più dettagliate concernenti il presente
concorso sono disponibili agli albi comunali della

Vallemaggia e sul sito www.cevio.ch
oppure presso la Cancelleria comunale di Cevio:

telefono 091.759.00.10 / e-mail: cancelleria@cevio.ch

Scadenza del concorso:
ore 12.00 di lunedì 2 ottobre 2017

Cevio, 11.09.2017 / risoluzione municipale no. 490 Municipio di Cevio

anniversario I 25 anni della Facoltà di Teologia
Nella ricorrenza della fondazione della prima istituzione universitaria in Ticino, il rettore Roux 
e il vescovo Lazzeri hanno ricordato il fondatore, mons. Corecco, e sottolineato continuità, novità e sfide. 

cristina vonzun

zxy Il 20 novembre 1993, l’allora vescovo 
di Lugano mons. Eugenio Corecco, me-
diante un decreto della Congregazione 
dell’Educazione Cattolica istituiva la 
Facoltà di Teologia di Lugano (FTL): era 
la prima istituzione universitaria eretta 
in Ticino. Da quel giorno memorabile 
per la Diocesi di Lugano, per la società e 
la cultura ticinese e non solo, sono tra-
scorsi 25 anni. Un quarto di secolo che 
in questo 2017 la Facoltà di Teologia sta 
sottolineando in modi diversi. Ieri, all’i-
nizio del nuovo Anno Accademico, il 
vescovo di Lugano, mons. Lazzeri ha 
celebrato nella Basilica del Sacro Cuore 
a Lugano, una Santa Messa per gli stu-
denti, i professori, il personale e gli 
amici della FTL. Insieme al rettore prof. 
René Roux, il vescovo ha anche incon-
trato gli studenti. L’importante ricor-
renza è stata oggetto di riflessioni sia da 
parte del rettore, sia da parte del vesco-
vo Lazzeri. Il rettore ha voluto sottoline-
are sostanzialmente questi elementi: la 
FTL è profondamente radicata nella 
realtà del territorio ticinese, però è an-
che molto internazionale: per l’eteroge-
neità del corpo docente e degli studenti 
provenienti da diversi continenti e Pae-
si e per le relazioni con il mondo acca-
demico svizzero e internazionale. Roux 
ha citato le convenzioni stipulate con 
vari enti in Ticino e la qualità degli studi 
che si compiono e sono riconosciuti al-
la FTL. La FTL in 25 anni di storia ha 
indubbiamente affrontato svolte e in-
trapreso direzioni non previste all’ini-
zio, come d’altronde accade quando 
qualcosa di nuovo nasce e questo nuo-
vo è legato alla ricerca, allo studio, allo 
sviluppo, al mondo accademico. 
Mons. Lazzeri, vescovo di Lugano ma 

anche Gran cancelliere della Facoltà, 
ha sottolineato il ruolo avuto dalla FTL 
nella formazione di operatori pastorali 
e cristiani adulti nella fede non solo per 
la Diocesi ma anche per la Svizzera e 
l’estero.

Dall’eredità di corecco ad oggi
Mons. Lazzeri ha anche ripreso alcuni 
aspetti dell’intuizione originaria di Eu-
genio Corecco che in questi anni sono 
maturati, portando nuovi frutti. «Anzi-
tutto - ha osservato il vescovo Valerio - il 

desiderio di una teologia accademica e 
scientifica, capace di dialogare con i 
massimi livelli del pensiero umano ela-
borato nei vari ambiti del sapere univer-
sitario ma, nel medesimo tempo pro-
fondamente ecclesiale, consapevole di 
essere una componente irrinunciabile 
della missione affidata da Cristo alla sua 
Chiesa». Una teologia dunque che «sia 
capace di intercettare ciò che rimane 
“pagano” nel cuore umano per metterlo 
a confronto con la verità di Cristo». Il 
Vescovo ha sottolineato anche come 

svolgere questo compito. «La teologia 
deve svilupparsi con un linguaggio, dei 
metodi e degli strumenti» suoi propri, 
«che non possono essere identici a 
quelli degli altri compiti ecclesiali», cu-
rando comunque le «delicate e vitali 
transizioni che a essi la connettono». 

«raggiungere l’uomo reale»
L’altro compito che la Facoltà è chiama-
ta a svolgere è quello di arrivare all’uo-
mo reale. «Il Vangelo di Gesù Cristo - ha 
continuato mons. Lazzeri - deve infatti 

arrivare a parlare all’uomo reale di ogni 
epoca, a illuminare la sua esperienza 
concreta, a intercettare le sue domande 
di senso più radicali», perchè - ha prose-
guito il mons. Valerio - «la fede si esplici-
ta come fonte di meraviglia quando di-
venta capace di mettere in moto il lavo-
ro dell’intelligenza. Solo in quel mo-
mento si manifesta come grande e si 
presenta come degna di essere vissuta». 
In conclusione, il Vescovo ha formulato 
ancora un pensiero sulla storia della 
FTL, nel rapporto tra eredità del passato 
e sviluppi presenti e futuri. «I contributi 
sono stati e sono molteplici. In certi mo-
menti forse non risulta facilissimo coor-
dinarli ed equilibrarli», eppure, nono-
stante le inevitabili difficoltà, c’è una 
continuità con l’intuizione e gli auspici 
iniziali di mons. Corecco. La FTL è una 
realtà con tanti «carismi», che sono dati 
«come dono da mettere a servizio di 
tutta la Chiesa e per il bene di tutti».  
Un’immagine che fa pensare anche ai 
diversi e prestigiosi Istituti, che negli 
anni si sono costituiti nella FTL e oggi 
offrono un contributo non indifferente, 
in campi distinti e complementari, alla 
ricerca e alla formazione di sacerdoti e 
di laici provenienti sia dalla Diocesi di 
Lugano, sia dall’estero. 

GIORNATA CELEBRATIVA La FTL ha sottolineato la ricorrenza anche con una celebrazione presieduta dal vescovo Lazzeri 
ieri mattina nella Basilica del Sacro Cuore di Lugano. (Foto Crinari)
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