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Naturnetz è un'organizzazione di protezione della natura efficace e vicina alla pratica con attività in tutta la 
Svizzera. Insieme a civilisti e altri gruppi di lavoro, realizziamo progetti per la valorizzazione ecologica e della 
manutenzione di riserve naturali. Alla nostra succursale in Ticino ci occupiamo soprattutto di progetti nel 
Canton Ticino e nei Grigioni (Mesolcina). Per gestire la succursale Ticinese di Naturnetz, cerchiamo per il 1° 
ottobre 2020 uno /una 

Responsabile succursale Naturnetz Ticino 60-100% 

In qualità di responsabile della succursale, lei si occupa della gestione operativa delle sedi Ticino e Grigioni (in 
particolare Mesolcina e Calanca). È responsabile delle decisioni strategiche, nonché della pianificazione e 
della coordinazione di progetti e interventi. Inoltre, gestisce il personale presso la sede e pianifica il piano 
operativo dei civilisti. In stretta collaborazione con la direzione, supervisionerà i progetti e svilupperà la suc-
cursale di Naturnetz Ticino. Se è interessata/o e adatta/o, gestirà pure interventi pratici sul campo. 

Ci aspettiamo una persona flessibile e motivata con esperienza nella protezione pratica della natura e con 
esperienza lavorativa. 

Mansioni:  Responsabile della succursale Ticino 
Acquisizione e coordinamento di progetti di conservazione della natura 
Pianificare e organizzare gli interventi e le necessarie risorse (personale, vei-
coli e macchinari, ecc.) 
Leadership del personale e dei civilisti 
Collaborazione in altri progetti/campi di interesse in stretta collaborazione con 
la direzione 
Se benvenuto, guida tecnica e didattica dei gruppi sul campo 

Offriamo:  Un ambiente di lavoro vario e interessante in un'organizzazione per la conser-
vazione della natura rivolta alla pratica 
Indipendenza e responsabilità personale 
Possibilità di formazione continua 
Flessibilità e condizioni di lavoro moderne 

Requisiti:  Entusiasmo per progetti paesaggistici naturali e culturali 
Formazione completata nel settore ambientale 
Esperienza lavorativa 
Esperienza nella conservazione pratica della natura 
Conoscenze delle tecnologie informatiche avanzate (MS Office, GIS) 
Iniziativa, flessibilità e autonomia 
Buone conoscenze parlate e scritte dell’italiano e del tedesco 
Alta motivazione, competenze sociali e capacità di lavorare in gruppo 
Esperienza di leadership 
Patente di guida cat. B. 

Titoli preferenziali:  Esperienza di gestione aziendale 
buone conoscenze del territorio 
Categoria di patente di guida BE (rimorchio) 

Il luogo di lavoro sarà nel Bellinzonese (attualmente ancora a Magadino) presso la nostra succursale in Ticino. 
Entrata in servizio al 1° ottobre 2020 o in data da concordare. 

Informazioni supplementari possono essere richieste dal direttore dell'Associazione Naturnetz, Dr. Marco 
Sacchi (Tel. 078709 22 23). Aspettiamo la sua candidatura completa online all’indirizzo jobs@naturnetz.ch 
(Rif. "Succursale Ticino") entro il 13 settembre 2020 al più tardi. 


