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Il Comitato della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è alla ricerca di un successore per Daniele 

Biaggi che il 12 aprile 2019, in occasione dell’Assemblea dei delegati, passerà il testimone.

Daniele Biaggi, geologo dipl. CHGEOL SIA, tesoriere della Società e rappresentante del gruppo professionale Ambiente 

(BGU), da maggio 2013 difende in seno al Comitato gli interessi degli ingegneri specializzati nel settore ambientale. 

Il Comitato coglie l’occasione per ringraziare Biaggi per lo straordinario impegno profuso in tutti questi anni. 

Il candidato ideale è chiamato a soddisfare i seguenti requisiti: 

• membro SIA con diploma universitario in ambito ambientale;

• esperienza professionale comprovata da realizzazioni riconosciute;

• titolare, contitolare o partner di uno studio di piccole o medie dimensioni oppure collaboratore con funzione di 

responsabile presso un grande studio;

• madrelingua in una delle lingue nazionali e buone conoscenze di una seconda lingua nazionale; 

• conoscenze solide e fondate nelle questioni cruciali che riguardano il tema dell’ambiente e del territorio;

• interesse per le questioni politico-professionali;

• apertura verso le diverse culture della Svizzera;

• buona rete di contatti.

In veste di organo esecutivo al vertice della SIA, il Comitato rappresenta la Società verso l’esterno e coordina il lavoro 

degli organi societari. Oltre al presidente, il Comitato è composto di 8-12 membri eletti dall’Assemblea dei delegati 

con un mandato di quattro anni rinnovabile due volte. Ai sensi dell’articolo 2, capoverso 4 dello Statuto societario, la 

SIA si impegna nel promuovere le pari opportunità e auspica un aumento della percentuale femminile con mansioni 

dirigenziali. La SIA si rivolge pertanto alle donne, incoraggiandole esplicitamente a inviare la propria candidatura. La 

funzione di membro del Comitato è svolta a titolo onorifico, come compenso è versato un importo forfettario annuo. 

Nelle questioni specialistiche e amministrative, il Comitato è appoggiato dall’Ufficio amministrativo SIA.

La commissione di selezione, presieduta da Urs Rieder, membro del Comitato SIA, è lieta di ricevere le vostre 

candidature per iscritto entro il 30 novembre 2018 all’indirizzo elettronico riportato sotto. Tra gli altri membri della 

commissione di selezione si annoverano Anna Suter e Daniel Meyer (entrambi membri del Comitato), come pure la 

presidente del BGU Evelyn Coleman Brantschen.

Per qualsiasi domanda potrete rivolgervi a uno dei membri della commissione di selezione oppure a Myriam 

Barsuglia dell’Ufficio amministrativo SIA: myriam.barsuglia@sia.ch, 044 283 15 73.
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