Responsabile settore tecnica ferroviaria Svizzera
IM Maggia Engineering SA è un affermato studio d’ingegneria indipendente, attivo nella progettazione e
pianificazione di infrastrutture orientato alla qualità e soddisfazione del cliente. Inserito in un gruppo svizzero, da
oltre 50 anni offre servizi d'ingegneria altamente specializzati nei settori della costruzione di opere di genio civile e
di impianti elettromeccanici sia in Svizzera che all’estero.
Oltre cento collaboratori impegnati nelle diverse filiali, implementano in maniera professionale e competente i
mandati assunti. Dal 1970 le azioni sono totalmente in possesso dei collaboratori.
In funzione della costante affermazione nel settore e della conseguente crescita dell’organico siamo state
incaricate di selezionare con mandato in esclusiva il RESPONSABILE SETTORE TECNICA FERROVIARIA
SVIZZERA
INCARICO
Il titolare della funzione sarà chiamato ad assumere la responsabilità del settore, gestendo e coordinando i
collaboratori dedicati alla tecnica ferroviaria coinvolti in progetti significativi di valenza nazionale, attivi nelle tre sedi
aziendali presenti in Svizzera, seguendo in prima persona i mandati strategici.
Obiettivo principale di questo ruolo è affermare ulteriormente la posizione raggiunta e creare i presupposti per lo
sviluppo futuro. Aspetti cardine di questo processo sono innovazione continua, valorizzazione delle competenze
dei collaboratori di un team in crescita, allestimento offerte e acquisizione mandati, cura dei processi e dei contatti
con partner interni ed esterni.
PROFILO
Requisiti principali per accedere alla presente selezione sono una formazione superiore nel ramo dell’ingegneria
con indirizzo elettrotecnico, corredata da un’attività di 5-10 anni nel ruolo di ingegnere / capoprogetto nel settore
ferroviario.
Ulteriori parametri di selezione sono l’esperienza di conduzione di un team di ingegneri, comprovate
conoscenze della tecnica ferroviaria (impianti di cablaggio, comunicazione, sicurezza, alimentazione, gestione e
conduzione di impianti ferroviari e installazioni di gallerie), capacità di relazione, comunicazione e gestione.
Le lingue necessarie nel quotidiano professionale sono il francese, il tedesco e l’italiano a buon livello.

OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre un’opportunità di collaborazione a tempo pieno in una nuova funzione in seno all’organico, a
livello di quadro. Flessibilità per quanto attiene il luogo di lavoro (Locarno, Friborgo, Zurigo) ed il modello (ibrida
presenza / home office).
Il ruolo permette di assumere responsabilità, operare in un contesto votato alla competenza ed all’innovazione sia
tecnica che gestionale, apportando un contributo personale rilevante nella definizione di un percorso di evoluzione
continua.
Gli interessati sono invitati a trasmettere il loro Curriculum Vitae a infoluisoni@luisoni.ch
Per maggiori informazioni potete contattare la consulente Alessandra Bieri al numero di telefono +41 91 911 30
00.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ.
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con l’informativa sulla protezione dei dati:
https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati

Luisoni Consulenze SA
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Senior Consultant
Via Balestra 9
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