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Agenzie di lavoro interinali  in Svizzera

Tutte le agenzie interinali in Svizzera in una lista.

Lavorare in Svizzera?

La Confederazione Svizzera è il miglior Paese dove espatriare in Europa.

L’economia Svizzera continua a crescere e la disoccupazione è rimasta molto 

ridotta nonostante la crisi economica europea e internazionale, grazie agli 

ingenti investimenti esteri che continuano a crescere.

Molte multinazionali usano l’inglese come lingua aziendale, ma le opportunità 

professionali sono limitate per i lavoratori che non parlano tedesco, francese e 

italiano.

Il percorso per ottenere un posto di lavoro in Svizzera può essere lungo e 

impegnativo, ma i potenziali beneici valgono lo sforzo iniziale.

Un buon modo per cercare lavoro è cercare sulle inserzioni on-line, quotidiani di

lavoro, siti internet e canali social con altri espatriati in Svizzera per lo scambio 

di informazioni e contatti.

Il CV non deve essere più lungo di tre pagine e dovrebbe includere una foto 

professionale, lettera separata di motivazione in lingua tedesca,francese e in 

italiano.

I fortunati frontalieri italiani che hanno trovato in Svizzera nel 2015, sono quasi 

70.000.

In questo graico possiamo visualizzare i numeri dei frontalieri in Svizzera.



Molti frontalieri hanno trovato occupazione, grazie le agenzie di lavoro interinali

della Svizzera.

Queste agenzie di lavoro interinali ofrono un servizio molto eicace per chi 

cerca lavoro temporaneo(stagionale) o isso nella Svizzera.

A volte vale la pena anche investire una piccola quota per un servizio 

personalizzato ;bisogna anche ricordarsi che loro hanno i contatti diretti con le 

aziende che cercano personale e conoscono molto bene il mercato del lavoro in

Svizzera; trovarvi il lavoro è il loro lavoro!

Perché trasferirsi in Svizzera?

I principali motivi per trasferirsi in Svizzera, sono gli stipendi più alti 

d’Europa, i salari svizzeri sono circa 2/3 volte maggiori rispetto agli stipendi 

italiani e un cambio franco svizzero/€uro molto favorevole che privilegia la 

moneta elvetica.

Anche se in Svizzera ci sono molte oferte di lavoro, trovare un lavoro 

stagionale non è sempre semplice.

La Svizzera italiana è la destinazione più vicina e accessibile per gli italiani che 

cercano lavoro.

Come trovare oferte di lavoro in Svizzera?

Abbiamo creato un elenco delle agenzie di lavoro (interinali) per candidarsi in 

Svizzera con i contatti e-mail.

Buona candidatura di lavoro e cercate di ottimizzare il proprio CV vitae.

Elenco delle agenzie di lavoro in Svizzera:



1. Agenzia Abici Temporaneo SA

https://www.abece.ch/

benvenuti@abici.ch

2. Adecco Svizzera

www.adecco.ch

chiasso@adecco.ch

lugano.commerciale@adecco.ch

Tutte le agenzie Adecco in Svizzera

3. Apa Solutions SA

www.apasolutions.ch

chiasso@apa-lavoro.ch

contone@apa-lavoro.ch

info@apasolutions.ch

4. Agenzia ARU SA

 www.aru-sa.com

info@aru-sa.com

5. Agenzia DRIMA SA

www.drima.ch

info@drima.ch

stabio@drima.ch

6. BUSINESS & HUMAN SOLUTIONS

http://www.bhs-hr.ch

curriculum@bhs-hr.ch

7. Easy Work SA

http://www.easy-work.ch

info@easy-work.ch



8. FK HR Consulting

www.bfkconsulting.ch

info@bfkconsulting.ch

9. For You Consulting

http://www.4uc.ch

info@4uc.ch

10.Job Contact

www.job-contact.ch

lugano@job-contact.ch

tutte le agenzie Job Contact

11.Kelly Services

http://www.kellyservices.ch

kslugano@swissonline.ch

lugano@kellyservices.ch

12.Gastronet

http://www.gastronet.ch/

gastronet@gastronet.ch

13.LWP Ledermann, Wieting & Partners

http://www.lwphr.ch

info@lwphr.ch

14.Manpower

http://www.manpower.ch

lugano@manpower.ch ; info-mp@manpower.ch

15.MB Recruiting

http://www.mb-recruiting.ch

info@mb-recruiting.ch

cv@mb-recruiting.ch



16.Orizzonte.ch

http://www.orizzonte.ch

info@orizzonte.ch

17.PEMSA SA

http://www.pemsa.ch/

info@pemsa.com

18.Point Service SA

http://www.pointservice.ch

lugano@pointservice.ch

19.Quanta Ressources Humaines SA

http://www.quanta.com

lugano@quanta.com

mendrisio@quanta.com

20.RC Recruiting & Consuting SA

http://www.internationalrecruiting.ch

info@internationalrecruiting.ch

21.Sidler SA

http://www.sidler-sa.ch

sidler@sidler-sa.ch

22.Search-group.ch

(Agenzia in Svizzera tedesca)

http://www.search-

group.ch/de/startseite/index.html

job@gastro-sear.ch

23.Swistudium

http://www.swistudium.ch



swistudium@swistudium.ch

info@swistudium.ch

24.Swissworkag

http://www.swissworkag.ch

Tutte le 

agenzie http://www.swissworkag.ch/it/iliali.cfm

info@swissworkag.ch

25.Ti Impiego

http://www.tiimpiego.ch

info@tiimpiego.ch

26.Techna Personal

http://www.techna-personal.ch/

langenthal@techna-personal.ch

biel@techna-personal.ch

27.Trio Personal Beo Management Consulting GmbH

http://www.triopersonal.ch/

rorschach@triopersonal.ch

28.Transteam Personal AG Temporär- und 

Dauerstellen

http://www.transteam.ch/

info@transteam.ch

29.Wilhelm Group

http://www.wilhelm.ch

contatto@wilhelm.ch

30.Work & Work

http://www.workandwork.com

info@workandwork.com



31.Agenzia QSTAFF

(Agenzia in Svizzera tedesca)

http://www.qstaf.ch

job@qstaf.ch

32.Yellow Shark

http://www.yellowshark.com/jobs/

info@yellowshark.com

33.Work Shop

http://www.work-shop.ch/

cornel.fuerer@work-shop.ch

34.Universal job

https://www.universal-job.ch/de

c.pereira@universal-job.ch

35.Swiss Interim

tutte le 

iliali http://www.swissinterim.ch/contact.html

antonia.vansaanen@swissinterim.ch

36.Stellentref AG

http://stellentref.ch/

kontakt@stellentref.ch

37. Schoepfer AG

www.schoepfer-ag.ch

info@schopfer-ag.ch
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