AF TOSCANO SA è una società leader in svizzera per prestazioni di progettazione e
consulenza in ambito ingegneristico. Con i nostri circa 350 collaboratori, distribuiti
su tutto il territorio svizzero nelle nostre 20 succursali, forniamo prestazioni di
servizio in molteplici settori. Ci occupiamo di grandi progetti multidisciplinari su
scala nazionale così come di piccoli progetti legati alla realtà locale. Il nostro
successo si fonda sulla motivazione e l’impegno delle nostre collaboratrici e dei
nostri collaboratori, così come sulla soddisfazione dei nostri clienti. Facciamo parte
di un gruppo svedese quotato in borsa con più di 9'000 collaboratori in tutto il
mondo.
Per la nostra filiale di Castione cerchiamo a partire da una data da concordare un
Ingegnere in elettrotecnica o elettronica SUP/ETH (m/f) o equipollente nella funzione di

Ingegnere progettista / Capoprogetto (80 - 100 %)
Le vostre mansioni
Ingegnere progettista o, in base all’esperienza maturata, capoprogetto per incarichi
di progettazione e direzione lavori nella realizzazione di impianti di esercizio e di
sicurezza, prevalentemente in campo ferroviario e autostradale.
Gestione dei progetti affidati, assicurando il rispetto della qualità e dei costi ed il
mantenimento delle scadenze concordate con la Committenza.
Il vostro profilo
Almeno 5 anni di esperienza maturata in progetti nell’ambito dell’elettrotecnica o
dell’elettronica, con particolare riguardo alla realizzazione di impianti quali messa a
terra, distribuzione di energia (bassa, media ed alta tensione), illuminazione,
infrastrutture di cablaggio oppure di telecomunicazione e automazione.
Indipendenza e spirito d’iniziativa. Precisione e puntualità nell’adempimento dei
propri incarichi. Ottime conoscenze di almeno una lingua nazionale oltre all’italiano.
Disponibilità a brevi trasferte nella Svizzera tedesca e francese.
Titoli preferenziali:
Esperienza specifica nell’ambito dell’impiantistica ferroviaria o stradale.
Capacità di allestimento di capitolati mediante strumenti informatici.
Capacità di utilizzo CAD elettrico.
Siete interessati?
Offriamo condizioni di lavoro avanzate, un clima collegiale e un'infrastruttura
moderna. In caso di quesiti è volentieri a vostra disposizione Italo Broggini,
direttore di succursale di Castione, al numero 091 611 51 81. Attendiamo con
piacere la vostra documentazione completa di candidatura, che va inviata via e-mail
oppure per posta a:
AF TOSCANO AG, Italo Broggini, direttore di succursale, Via San Gottardo 18d
CH-6532 Castione / italo.broggini@toscano.ch, www.toscano.ch

