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La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è l’associazione professionale di riferi-
mento per gli specialisti qualificati nell’ambito della costruzione, della tecnica e dell’ambiente. 
Con il suo catalogo di norme, ha creato un insieme di regole indispensabili e di cruciale import-
anza per l’intero settore svizzero della progettazione e della costruzione. La SIA si impegna in 
difesa di uno spazio di vita lungimirante e di una cultura della costruzione di elevata qualità. In 
veste di direttore/direttrice ci affiancherà in questa missione, mettendo a frutto la nostra fitta 
rete di conoscenze e il nostro sapere interdisciplinare.

A capo della direzione, rappresenterà pubblicamente la SIA con sensibilità politica e aprirà la 
nostra Società a nuove prospettive di sviluppo. Sarà inoltre responsabile di gestire l’Ufficio am-
ministrativo, assistere gli organi societari, i gruppi professionali, le sezioni, i consigli di esperti e 
le commissioni, garantendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici. Tra le altre 
mansioni che le competeranno si annoverano: l’allestimento dell’agenda di attività del Comitato, 
l’assunzione della responsabilità finanziaria per il conto della Società e l’elaborazione di concetti 
mirati, esemplari e sostenibili. Contribuirà inoltre ad ampliare il nostro ventaglio di servizi e a 
ottimizzare le procedure all’insegna dell’innovazione, con l’appoggio di una squadra composta 
di 65 collaboratori che lavorerà al suo fianco, con entusiasmo e motivazione. 

Le offriamo un posto di lavoro nel cuore di Zurigo, un ambiente moderno e flessibile, con possi-
bilità di telelavoro.

Tra i requisiti costituisce titolo preferenziale un diploma universitario in architettura o in ingeg-
neria, è inoltre di primaria importanza poter contare su una solida rete di conoscenze nel settore 
svizzero della costruzione e avere contatti nella sfera amministrativa e politica. Siamo alla ricerca 
di una personalità risoluta, diplomatica, con buone capacità di comunicazione e una consolidata 
esperienza manageriale, che si esprima con padronanza in tedesco e francese, e preferibilmente 
anche in italiano e inglese. 

Desidera cogliere la sfida, fissare nuove priorità e impegnarsi per il settore svizzero della 
costruzione?

Allora invii subito la sua candidatura a:  stefan.cadosch@sia.ch
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