Ingegnere ETH / SUP specializzato in reti IP
Studio d’ingegneria leader in Svizzera, IM Maggia è attivo nella progettazione, pianificazione e consulenze di
progetti infrastrutturali complessi, il nostro cliente è presente in maniera capillare sia in Svizzera che all’estero ed
offre ad una clientela istituzionale e privata servizi che si profilano sul piano della qualità e dell’alto livello di
specializzazione.
Stimolato dalla crescita costante dell’attività, ci ha incaricate di selezionare un: INGEGNERE ETH / SUP
SPECIALIZZATO IN RETI IP
Sede di lavoro Belfaux, Locarno, Zurigo o Sion, con la possibilità di telelavoro
OPPORTUNITÀ
Il titolare della funzione avrà la possibilità di gestire progetti di rilievo su scala cantonale e nazionale, orientati ai
massimi standard di qualità ed evoluzione tecnologica, assumendo progressivamente responsabilità ed autonomia.
La gestione dei progetti permetterà lo scambio regolare con professionisti ed esperti dei rispettivi settori (reti di
telecomunicazione IP, reti in fibra ottica, impianti di telefonica, equipaggiamenti di radiocomunicazione e
installazioni di videosorveglianza) e potendo contare su un contesto aziendale di alto livello sia in termini di
dotazione di strumenti funzionali allo svolgimento dell’attività, sia in relazione alle modalità di collaborazione e
supporto offerte al team.
COMPITO
Sarà chiamato a gestire i progetti dalla fase concettuale, definendo pertanto la strategia, i macro requisiti come
pure i requisiti tecnici di rete, passando per la fase di design, accompagnando successivamente l’esecuzione, sino
alla fase finale di collaudo. Nel dettaglio il compito sarà quello di pianificare e gestire progetti di telecomunicazione
(reti IP, fibre ottiche, radiocomunicazioni...) principalmente per infrastrutture delle strade nazionali o ferroviarie.
La mansione implica una stretta collaborazione con colleghi e risorse esterne all’azienda, come pure il
monitoraggio regolare delle attività per verificare l’avanzamento dei lavori coerente con i tempi previsti per il
progetto ed il rispetto dei costi preventivati.
PROFILO
Formazione quale ingegnere EPF/HES nel contesto delle telecomunicazioni IP ed un’esperienza pregressa
maturata nel contesto delle attività sopraindicate. Il bagaglio linguistico contempla l’italiano e il francese: il
tedesco è considerato requisito preferenziale.
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
Alessandra Bieri
Senior Consultant
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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