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Avegno, 01.12.2021

Studioenergia Sagl è un piccolo studio di ingegneria con sede ad Avegno, a 10 min. da
Locarno. Siamo attivi dal 1998 nell’ambito della consulenza energetica per enti pubblici,
aziende e privati. Rappresentiamo diverse Associazioni nazionali nella Svizzera italiana e ci
occupiamo di promuovere in modo neutrale l’uso razionale delle risorse, l’efficienza energetica
e l’impiego delle energie rinnovabili.
Per completare il nostro team, cerchiamo da subito o per data da convenire un/una

INGEGNERE/A IN AMBITO ENERGETICO al 100%

Compiti:

Consulenza a privati ed enti pubblici riguardo all’efficienza energetica e all’uso
di fonti rinnovabili e indigene (energia del legno, energia solare, ecc.), nei
settori edifici e impiantistica, pianificazione energetica e climatica, mobilità.
Esecuzione di analisi, progetti di accompagnamento, coordinamento.
Attività di sensibilizzazione, formazione continua, traduzione e adattamento di
documentazione tecnica e divulgativa nei settori indicati.
Partecipazione nell’organizzazione e gestione di eventi di vario tipo.

Requisiti:

Formazione ingegneristica in Svizzera in ambito tecnico/scientifico, con
indirizzo energetico. Competenze a livello del tema dell’energia negli edifici e
dell’impiantistica (p.es. CECE, ecc.)
Competenze di base a livello di elettrotecnica legate all'energia solare (PV).
Conoscenza delle condizioni quadro della politica energetica e climatica e del
ruolo dei Comuni.
Buona capacità organizzativa, indipendenza, intraprendenza, flessibilità,
attitudine alla comunicazione, alla consulenza a clienti pubblici e privati e alla
moderazione di gruppi di lavoro.

Lingue:

Lingua madre italiano, ottime conoscenze del tedesco (capacità di eseguire
traduzioni tecniche dal tedesco all’italiano), buone conoscenze di francese.

IT:

Ottime conoscenze dei programmi informatici Windows (Word, Excel,
PowerPoint, ecc.) e ev. della gestione del contenuto di siti web (WordPress).

Altro:

Ev. esperienza nel campo della comunicazione, del coordinamento di progetti
e della moderazione costituiscono titolo preferenziale.
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Si offrono:

Attività variegate e stimolanti. Numerosi contatti esterni, sia in Ticino che nel
resto della Svizzera. Condizioni lavorative e salariali moderne e adeguate ai
compiti.

Inizio:

Per subito o data da stabilire.

N.B.

Verrà data la priorità a candidati residenti in zona.
Solo seri interessati. Verrà data risposta esclusivamente ai candidati che
soddisfano i requisiti minimi.

Candidatura:

Inviare un dossier completo di CV e referenze (citando la formazione e le
esperienze concrete nei campi elencati), entro il 17 dicembre 2021 indicando
la possibile data di inizio, a info@studioenergia.ch oppure per posta a:
Studioenergia Sagl
Al Stradón 31
6670 Avegno
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