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Naturnetz Ticino
Via Cantonale 70
6573 Magadino
T 091 233 11 80
www.naturnetz.ch

Il Naturnetz è un’organizzazione di protezione della natura e del paesaggio orientata alla pratica,
che opera in tutta la Svizzera. Con civilisti realizziamo dei progetti per lo sviluppo e la manutenzione del paesaggio naturale e culturale. Dalla nostra filiale a Magadino ci occupiamo di progetti
in tutta la svizzera italiana e il vallese. Per rafforzare il nostro team durante la stagione estiva
stiamo cercando, a partire dal 3 giugno 2019 per un periodo determinato di tre mesi, un/una

Caposquadra Naturnetz Ticino (80-100%)
In stretta collaborazione con i nostri capoprogetto, si occuperà della realizzazione di progetti di
protezione ambientale e sarà responsabile di guidare i nostri gruppi di civilisti nel lavoro sul campo nonchè della qualità e la sicurezza dei lavori durante gli impieghi.
Ci immaginiamo una persona flessibile con tanto piacere per i lavori pratici all’aperto e un forte
interesse per la protezione della natura.
I suoi compiti:

Guida di gruppi di civilisti sul campo
Responsabilità per la sicurezza e la qualità dei lavori
Collaborazione nel lavoro sul campo (lotta neofite, lavori di sfalcio, ecc.)
Manutenzione del parco macchine, dei macchinari e degli attrezzi
Stesura rapporti degli impieghi svolti

Cosa offriamo:

Ambiente di lavoro interessante e variegato in un team giovane e
motivato
Lavoro in ambienti idilliaci e di un grande valore ecologico
Condizioni di lavoro moderne, retribuzione a ore

Cosa porta con se:

Piacere nel lavoro pratico di protezione della natura all’aperto
Formazione conclusa nell’ambito ambientale (Ingegnere ambientale,
Biologo/a, Giardiniere paesaggista, Selvicoltore, ecc.)
Piacere nel lavoro con giovani
Esperienza nell’utilizzo di decespugliatori e altri macchinari da sfalcio
Iniziativa e flessibilità, indipendenza
Buone competenze sociali e di lavoro in un gruppo
Patente di guida B e BE (obbligatorio)

Preferenziali sono:

Conoscenze delle specie animali e vegetali, conoscenze ecologiche
Esperienza nella costruzione di muri a secco
Esperienza di conduzione di un gruppo

I luoghi di lavoro si trovano a Magadino e Mesocco. L’inizio dell’impiego è il 3 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni la responsabile della sede di Naturnetz Ticino, Johanna Pfitzenmaier, è
a vostra disposizione (Tel. 078 652 53 60). Vogliate spedire la vostra candidatura all’indirizzo
jobs@naturnetz.ch (Rif. “Caposquadra Naturnetz Ticino 2019”) entro il 31 marzo 2019.

