
  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Benvenuto in Swissjobfair! 
 
Ti ringraziamo per il tuo interesse. Il nostro gruppo lavora per l’inserimento di 
nuove figure professionali in Svizzera ed in questa brochure ti forniremo 
maggiori informazioni sulle nostre attività. Scoprirai in fretta che qualità, 
opportunità ed etica sono i valori che ispirano i nostri servizi.  
 
Tutto parte dalla Svizzera. Quante volte avai sentito parlare del paese al di là 
delle Alpi? Oltre che per i suoi cantoni e per gli incredibili scenari naturali, la 
Svizzera è famosa per il suo livello di alta professionalità ed affidabilità. In 
questo senso, la Svizzera è per noi anche una garanzia di qualità. Con il rafforzarsi 
degli scambi e degli accordi tra gli stati membri della Comunità Europea, la 
Confederazione Elvetica, pur non facendone parte, ha intensificato i rapporti 
economici con le nazioni circostanti e questo si traduce in un aumento delle 
occasioni lavorative per i cittadini europei.  
 
Il lavoro è per noi sinonimo di opportunità, come punto di partenza per nuove 
esperienze e forme di collaborazione. Lavorare in Svizzera può infatti rivelarsi 
altamente gratificante, sia per quanto riguarda la valorizzazione delle proprie 
competenze che per l’aspetto retributivo. Proprio oggi molte aziende sono alla 
ricerca di personale qualificato da impiegare nel proprio organico. Secondo le 
recenti analisi del mercato del lavoro, gli ambiti occupazionali che presentano 
maggiori possibilità sono attualmente quelli delle scienze della vita, della 
biologia e della biotecnologia; della chimica e delle scienze industriali; della 
farmaceutica, della medicina e dell’infermieristica; dell’ingegneria e 
dell’economia.  
 
In questo scenario, Swissjobfair si propone come un servizio di promozione, 
facilitazione e mediazione per l’accesso al lavoro in Svizzera. Ci avvaliamo di un 
team multidisciplinare altamente specializzato nelle tematiche del lavoro e dei 
relativi aspetti giuridici, offrendoti così percorsi di accompagnamento 
professionale finalizzati all’ottenimento di una posizione lavorativa. Un mercato 



del lavoro trasparente, legale ed etico è quello in cui noi di Swissjobfair 
scegliamo di muoverci.  
 
Se sei interessato ad un‘esperienza di lavoro in Svizzera e vuoi approfondire le 
risorse che Swissjobfair ti mette a disposizione, non esitare a contattarci: 
potrebbe essere l‘inizio di un viaggio importante.   
 
Ti aspettiamo in Svizzera!  
 
Con i migliori auguri, 
 
Il Team di SJF  
 
 
Lavorare in Svizzera 
 
Allo stato attuale il mercato del lavoro svizzero ricerca figure professionali 
qualificate in possesso di competenze tecniche specifiche. Per questo motivo le 
aziende elvetiche selzionano volentieri i propri candidati tra i professionisti 
stranieri che accedono nel paese. Quando parliamo di aziende svizzere, 
intendiamo grandi compagnie impegnate nel settore medico e farmaceutico, in 
quello della chimica e dell’industria, nel mondo della finanza e delle banche 
nonché nel settore infermieristico. I candidati che Swiss Job Fair ha interesse a 
selezionare sono proprio i professionisti esperti in tali ambiti. Ma proprio in 
considerazione della vivacità che caratterizza il mercato del lavoro elvetico, 
siamo sicuramente interessati a valutare anche figure professionali diverse: 
inviaci la tua candidatura e provvederemo immediatamente a valutare le tue 
possibilità di successo, gratuitamente e senza impegno. Swissjobfair è infatti in 
contatto con le aziende che selezionano personale ed è sempre alla ricerca di 
nuove opportunità per tutti. Un requisito fondamentale è la conoscenza di 
almeno una lingua straniera – inglese, tedesco e/o francese.  
 
Trasferirsi in Svizzera 
 
La Svizzera non fa parte della Comunità Europea e per trasferirsi è pertanto 
necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
Per i lavoratori italiani, in quanto cittadini membri dell’Unione Europea. 
l’ingresso in Svizzera è sicuramente più facile. Ad esempio, è possibile fruire di 
tre mesi per ingresso turistico e successivamente, una volta stipulato un 
contratto di lavoro, è possibile richiedere un permesso di residenza a lungo 



termine, rinnovabile poi in base alla durata del contratto. Swissjobfair può 
assisterti anche in questo.  
 
Perché Swiss Job Fair e cosa ti offriamo  
 
Swiss Job Fair si pone come intermediario privato tra le aziende svizzere e 
l’aspirante lavoratore, fornendoti tutta l’assistenza necessaria all‘ottenimento 
del posto di lavoro desiderato. E’ inoltre in contatto con diverse aziende che sono 
alla ricerca di personale, facilitando così l‘inserimento lavorativo. Swissjobfair 
lavora per e con te e si impegnerà per il rapido e soddisfacente raggiungimento 
del tuo obiettivo! Ecco come si svolgono le nostre attività. 
 
Compila la nostra intervista online 
Valuteremo le tue competenze e ti daremo prontamente una risposta.  
 
Iscriviti al servizio  
Se deciderai di rivolgerti ai nostri servizi, ti invieremo le nostri condizioni 
contrattuali, le tariffe ed una proposta progettuale pensata per te. Per usufruire 
del servizio, sarà necessaria la sottoscrizione del contratto come vicendevole 
garanzia di impegno e professionalità, nonché per permetterci il trattamento dei 
tuoi dati personali al fine di promuovere la tua candidatura.  
 
Ricerca lavoro 
Non dovrai fare nulla, saremo noi a cercare lavoro per te. Riceverai 
periodicamente degli aggiornamenti da parte nostra per tenerti costantemente 
informato rispetto all’andamento della candidatura.  
 
Colloquio di lavoro   
Quando avremo trovato il lavoro che fa per te, se ci autorizzerai, provvederemo 
a fissarti un colloquio con l’azienda e ti forniremo tutte le informazioni 
necessarie per superarlo. 
 
Preparati al viaggio! 
Quando sosterrai il colloquio in Svizzera, potrai organizzarsi autonomamente 
oppure scegliere di usufruire dei nostri servizi per accoglierti al meglio, 
reperendo per te le migliori offerte ad un prezzo vantaggioso.  
 
 
 
 
 



Trasferimento in Svizzera 

Se avrai bisogno di noi, saremo pronti a sostenerti anche nel reperimento di un 
alloggio adeguato, nell‘ottenimento di un permesso di soggiorno e nella 
scoperta della tua nuova città.  
 

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci! 
Per saperne di più, avere informazioni generali, conoscere i prezzi dei nostri 
servizi oppure per qualsiasi altra domanda, contattaci ai recapiti sottostanti. 
 
 
Swissjobfair AG 
Schützenmattstrasse 347  
4051Basel 
+41 (0) 61 2222 333 
info@swissjobfair.com 
www.swissjobfair.com 


