Siamo un importante ufficio d’ingegneria multidisciplinare, attivo da 50 anni su progetti d’impiantistica
elettromeccanica e del genio civile. Il nostro campo d’attività comprende le infrastrutture stradali,
ferroviarie e quelle dell’edilizia, gli impianti di produzione d’energia idroelettrica e la concezione di sistemi
IT completi.
I nostri reparti “Impianti del traffico” e “Informatica e automazione” operano su progetti di impianti di
esercizio e sicurezza per le autostrade svizzere (alimentazione e distribuzione elettrica, illuminazione,
ventilazione, impianti di sorveglianza, rilevamento antiincendio, videosorveglianza, segnaletica fissa e
variabile, sistemi di cablaggio in rame e a fibre ottiche, sistemi informatici di gestione (SCADA), processi
d’automazione, sistemi di controllo e d’esercizio) così come sugli impianti di tecnica ferroviaria per le
ferrovie svizzere.
Per rinforzare la nostra squadra presso la sede di Locarno cerchiamo:

un(a) ingegnere elettrotecnico ETH / SUP
indirizzo energia / impianti bassa tensione
un(a) ingegnere elettrotecnico ETH / SUP
indirizzo informatica / automazione
I suoi compiti: Nel suo ruolo di progettista seguirà in ambito stradale la realizzazione di impianti
elettromeccanici d’esercizio e sicurezza: progettazione secondo le norme e direttive vigenti per tutte le fasi
di progetto (studi preliminari, progettazione generale e definitiva, allestimento delle specifiche tecniche e
dei capitolati d’oneri), accompagnamento specialistico delle imprese durante le fasi di realizzazione
(direzione tecnica dei lavori), controllo del funzionamento degli impianti, test d’integrazione e messa in
servizio.
Il suo profilo: Titolare di un diploma d’ingegnere elettrotecnico ETH / SUP, gode di una solida esperienza, ha
facilità nel contatto con la clientela e si esprime correntemente in tedesco. Dispone di buone conoscenze
nella realizzazione di impianti elettromeccanici o di sistemi informatici (SCADA) e nell’automazione di
campo. Sa gestire parallelamente più progetti ed ha una spiccata attitudine nella redazione di rapporti
tecnici concisi e rilevanti. È in grado di fornire un lavoro preciso, è proattivo e rigoroso nell’applicazione
delle procedure aziendali sia nel lavoro autonomo che durante le attività di squadra.
Le offriamo: Realizzazioni interessanti, un'attività diversificata dal punto di vista tecnico e stimolante nella
gestione dei progetti. Delle condizioni di lavoro attuali con la messa a disposizione di un supporto
informatico moderno. Un ambiente giovane e dinamico e lo sviluppo continuo delle competenze
professionali e sociali. La possibilità di assumere delle responsabilità di gestione di progetti.
Abbiamo suscitato il suo interesse? Attendiamo con piacere la Sua candidatura. Per un primo contatto
il signor Roberto Avanti, +41 91 756 68 45 è a sua disposizione. La preghiamo di inviare la candidatura
completa all'indirizzo qui sotto con la menzione "ufficio del personale" oppure a personal@im-maggia.ch.
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