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Con sette negozi specializzati presso i principali punti di snodo dei mezzi pubblici, 
quattro negozi specializzati nei grandi magazzini Manor e circa 65 collaboratori, 
Fiori 3000 SA è una delle più grandi catene svizzere per la vendita al dettaglio di 
fiori. L’azienda vanta una gamma di prodotti alla moda e di alta qualità che sono il 
risultato di una produzione rispettosa dell’ambiente e socialmente responsabile. 

Per i nostri tre negozi di fiori in Ticino stiamo cercando da data da concordare, 
un/a

Fiorista con una media annua del 20-60% | Ticino
Luogo di lavoro: Ascona, Lugano e/o Vezia

I nostri negozi di fiori in Ticino si trovano nei grandi magazzini Manor e fanno 
parte della nostra famiglia da novembre 2020. Siamo alla ricerca di una persona 
creativa e motivata a supporto dei dieci membri ticinesi della nostra famiglia.

In qualità di fiorista con salario orario, è parte integrante del team e dà un 
importante contributo al successo dei nostri punti vendita. Crea bouquet, mazzi 
di fiori, composizioni e innesti di piante e offre una consulenza completa ai nostri 
clienti. Fra i Suoi compiti rientrano anche la presentazione e la cura della merce. 
Ha una disponibilità flessibile e lavora principalmente in caso di assenze dovute 
a ferie o malattia e nelle giornate ad afflusso elevato.

Le Sue qualità:  
 • Esperienza lavorativa come venditore/trice di fiori o fiorista. Idealmente, una 
formazione da fiorista CFP/AFC 

 • Orientamento al cliente e buone capacità comunicative in italiano e preferi-
bilmente anche in tedesco

 • Aspetto curato e modi cortesi
 • Flessibilità, affidabilità e capacità di lavorare in team
 • Capacità di lavorare in modo autonomo

Cosa le offriamo: 
 • Team dinamico
 • Ambiente di lavoro moderno in posizione centrale
 • Azienda familiare innovativa 
 • 5 settimane di ferie dal 2° anno d’impiego
 • Condizioni di lavoro interessanti
 • Opportunità di crescita

La preghiamo di inviarci la Sua candidatura completa esclusivamente in formato 
elettronico all’indirizzo personale@fiori3000.ch. 

Le candidature di servizi del personale non saranno considerate.
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