L’accessibilità non è un tema che riguarda solo le persone con disabilità, interessa tutta la popolazione. È
importante che gli edifici e le infrastrutture siano agibili e godibili da chiunque: persone con disabilità, anziani,
famiglie con bambini o cittadini con difficoltà motorie temporanee causate da infortunio. Costruire senza
ostacoli è un atto fondamentale per realizzare una società inclusiva fatta su misura di tutti, senza distinzioni.
inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro che si impegna da anni in questo ambito, è
alla ricerca di cerca un/a

DISEGNATORE/TECNICO (EDILIZIA, ARCHITETTURA)
(part-time al 50-60%)
Se si definisce una persona dinamica, con attitudine al lavoro in team e con una mentalità aperta e flessibile,
allora presto questi potranno diventare
I SUOI COMPITI
• Svolgere rilievi architettonici (incl. restituzione grafica)
• Elaborare disegni tecnici (incl. 3D e rendering)
• Allestire e gestire la documentazione inerente l’attività
• Fornire consulenza e pareri tecnici a privati e professionisti
• Collaborare nella progettazione esecutiva e nella direzione lavori
• Promuovere attivamente la progettazione accessibile e controllare le domande di costruzione

Per ricoprire questa importante funzione deve possedere
I REQUISITI RICHIESTI
• Attestato federale di capacità (AFC) di disegnatore (architettura) con almeno 5 anni di esperienza
oppure Diploma Tecnico SSS (progettazione edile/conduzione lavori edili) oppure Bachelor/Master in
architettura (SUP) rilasciato da un istituto svizzero
• Pregressa e comprovata esperienza maturata in realtà locali
• Perfette conoscenze della lingua italiana e buone conoscenze della lingua tedesca/francese (min. B2)
• Completa padronanza dei programmi informatici del ramo (pacchetto Office/ArchiCAD/AutoCAD)
• Spirito di collaborazione, adattamento e proattività

LA NOSTRA OFFERTA
Con noi lavorerà in modo autonomo e indipendente pur facendo parte di un team giovane ed energico.
L’ambiente è stimolante, lo spazio lavorativo funzionale e nella sua attività potrà concretamente contribuire a
migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Una retribuzione attrattiva e delle prestazioni sociali
interessanti completano la nostra offerta. Entrata in servizio: data da definire.
Se ritiene di essere la persona giusta allora invii la sua candidatura completa (lettera di motivazione,
curriculum vitae con foto, diplomi, attestati di lavoro e portfolio), entro il 7 febbraio 2020 alla sig.ra
Sara Martinetti: sara.martinetti@inclusione-andicap-ticino.ch.
Informiamo che le candidature pervenuteci in novembre sono ancora valide. Chiediamo pertanto a chi si fosse
già candidato di non rinviare la documentazione.
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