
Siamo un’azienda svizzera attiva nel campo energetico e per potenziare il nostro team 

in seno all’ufficio tecnico siamo alla ricerca di un 

 

Ingegnere STS in elettrotecnica 
 

Compiti da svolgere: 
• realizzazione, sviluppo e gestione di progetti 

di impianti a corrente forte (engineering) 
• dimensionamento di quadri elettrici per la 

distribuzione di energia 
• interazione e discussioni tecniche legate ai 

progetti con la committenza (istituzioni e 
privati) 

• eventuale presa in carico della gestione del 
team di 3-4 persone (ufficio tecnico) 

 
Profilo cercato: 
• diploma STS in ingegneria elettrotecnica 

conclusa imperativamente in Europa 
• Età: superiore a 40 anni 
• la maestria per impianti a corrente forte é un 

requisito preferenziale 
• conoscenza delle lingue nazionali con 

preferenza, oltre all’ITALIANO del 
TEDESCO e INGLESE 

• esperienza professionale nella conduzione di 
progetti (engineering) nel settore dell'energia 
e della corrente forte 

• esperienza pregressa nella  programmazione  
di Plc 

• preferibilmente con esperienza nella 
gestione di un team di persone 

• spiccate doti organizzative e approfondite 
conoscenze tecniche del settore elettrico 

• piacere nei contatti interpersonali e facilità di 
relazione con la clientela, in particolare per 
argomentazioni tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Siamo un’azienda svizzera attiva nel campo energetico e per potenziare il nostro team  

in seno all’ufficio tecnico siamo alla ricerca di un 

 

Ingegnere STS in elettrotecnica o 
Tecnico SSS in elettrotecnica 

 

Compiti da svolgere: 
• realizzazione, sviluppo e gestione di progetti 

di impianti a corrente forte (engineering) 
• dimensionamento di quadri elettrici per la 

distribuzione di energia 
• interazione e discussioni tecniche legate ai 

progetti con la committenza (istituzioni e 
privati) 

 
Profilo cercato: 
• diploma STS in ingegneria elettrotecnica, 

tecnico SSS o equipollente 
• Età da 25 a 40 anni 
• conoscenza delle lingue nazionali con 

preferenza, oltre all’ITALIANO del 
TEDESCO e INGLESE 

• esperienza pregressa nella  programmazione  
di Plc 

• piacere nei contatti interpersonali e facilità di 
relazione con la clientela, in particolare per 
argomentazioni tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


