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Naturnetz Ticino
Via Campaccio 7
6592 Sant'Antonino
T 091 233 11 80
www.naturnetz.ch

Naturnetz è un'organizzazione attiva in tutta la Svizzera nella protezione della natura attraverso attività pratiche e concrete. Insieme a gruppi di civilisti, realizziamo progetti per la valorizzazione ecologica
e paesaggistica del territorio, spesso in biotopi protetti d'importanza nazionale. La nostra succursale al
sud delle Alpi si occupa soprattutto delle attività nel Ticino e Moesano. Per rafforzare la squadra durante il periodo estivo cerchiamo da circa metà aprile a metà ottobre uno /una

Caposquadra stagionale Naturnetz Ticino (60-100%)
In stretta collaborazione con il capoprogetto, si occuperà della realizzazione concreta di progetti per la
protezione della biodiversità e il paesaggio, sarà responsabile di guidare i nostri gruppi di civilisti nel
lavoro sul campo e della qualità e la sicurezza dei lavori durante gli impieghi. Il contratto d'impiego è a
ore e determinato per 6 mesi.
Ci immaginiamo una persona molto motivata e sociale, con tanto piacere per i lavori pratici all’aperto e
un forte interesse nella protezione della natura.
I suoi compiti:

Lavoro pratico-manuale sul campo
Guida tecnica e didattica con gruppi di civilisti
Responsabilità per la sicurezza e la qualità dei lavori
Manutenzione di veicoli, macchinari e attrezzi agricoli
Redazione dei rapporti giornalieri

Cosa offriamo:

Ambiente di lavoro dinamico e variegato
Lavoro in ambienti idilliaci e di un grande valore ecologico
Condizioni di lavoro moderne

Cosa porta con se:

Formazione ed esperienza consolidata nell’ambito del verde
Spirito d'iniziativa, flessibilità e indipendenza
Buone competenze sociali e di lavoro in gruppo
Buone conoscenze del tedesco / svizzero tedesco
Patente di guida B (obbligatorio)

Preferenziali sono:

Conoscenze approfondite delle specie animali e vegetali
Patente di guida BE

La sede della filiale si trova a Sant'Antonino in via Campaccio 7. L'inizio dell’impiego è previsto verso
la metà del mese di aprile 2022. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il responsabile di filiale,
Paolo Maggini (Tel. 079 640 73 39). La candidatura deve essere inoltrata entro e non oltre il
05.12.2021 a paolo.maggini@naturnetz.ch (rif. "Caposquadra Naturnetz Ticino").

