
TicinoEnergia è un’associazione neutrale e senza scopo di lucro fondata nel 
2008 dal Cantone e dalla SUPSI. Le sue principali attività sono l’informazione, 
la consulenza e la formazione negli ambiti dell’efficienza e delle rinnovabili.

A seguito dello sviluppo delle proprie attività e dell’integrazione dell’Agenzia 
Minergie Svizzera italiana, del Centro di certificazione Minergie Canton Ticino 
e della Centrale operativa CECE della Svizzera italiana, l’Associazione cerca 
da subito o data da convenire 

Ingegnere o architetto (80-100%)
Tra i vostri compiti vi saranno: 
• lo sviluppo e l’implementazione di servizi legati alla consulenza
• la collaborazione nelle attività di certificazione Minergie e del Certificato  
 energetico cantonale degli edifici CECE
• lo svolgimento di analisi di qualità degli edifici mediante test blowerdoor 
 e termografia
• la collaborazione nelle attività di comunicazione dell’Associazione
• interventi quale relatrice / relatore a eventi o corsi di formazione
• l’esecuzione di traduzioni tecniche dal tedesco o francese all’italiano

Siamo alla ricerca di una persona con:
• una formazione SUP o superiore nel settore dell’edilizia
• buone conoscenze del settore dell’energia e dell’edilizia; competenze 
 impiantistiche costituiscono titolo preferenziale
• buone conoscenze delle normative svizzere per l’edilizia
• buone conoscenze informatiche, idealmente con esperienza di programmi  
 di calcolo per l’edilizia
• buoni doti gestionali e organizzative
• buona conoscenza del tedesco, idealmente anche di francese e inglese

Vi offriamo:
• attività con compiti interessanti e diversificati
• la possibilità di dare il vostro contributo attivo in un team dinamico
• attenzione al vostro sviluppo professionale
• un posto di lavoro in centro a Bellinzona, ben servito dai mezzi pubblici

Interessati? Inviate la vostra candidatura entro il 14 aprile 2017, com-
pleta di lettera di presentazione, curriculum vitae ed eventuali allegati all’indi-
rizzo postale: Associazione TicinoEnergia, Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 
6500 Bellinzona. In caso di domande, scrivere a segretariato@ticinoenergia.ch.


