
Cercasi figura generalista

Presidente del gruppo professionale Architettura                                            

Per la fine del 2018 cerchiamo una/un presidente per il gruppo professio-
nale Architettura (BGA).

In qualità di presidente lei rappresenta gli 8300 membri del più numeroso 
dei quattro gruppi professionali della SIA e tutela gli interessi professionali 
degli architetti. Inoltre promuove lo scambio e la collaborazione con gli 
altri gruppi professionali e sviluppa idee progettuali comuni. Tra i membri 
del BGA figurano anche i rappresentanti delle associazioni di specialisti 
A&C, FSAP, FSU, maneco e VSI.ASAI. La loro partecipazione favorisce 
una collabora-zione interdisciplinare in seno al gruppo, mettendo in col-
legamento l’architettura con la pianificazione del territorio, l’architettura 
d’interni e del paesaggio, come pure l’economia della costruzione e con-
tribuendo così ad ampliare il dialogo. In veste di presidente lei entra a far 
parte del comitato internazionale «Conférence suisse des architectes». 
Insieme ai membri del BGA può esercitare un’influenza in ambito profes-
sionale con la realizzazione di progetti e prendendo posizione in materia 
legislativa, normativa e di regolamentazione. Nell’espletamento del suo 
lavoro è assistito dall’Ufficio amministrativo della SIA, sia sotto l’aspetto 
contenutistico che organizzativo.

Lei è una personalità innovativa in possesso di laurea magistrale in archi-
tettura o di formazione equipollente. Inol-tre è abituato a lavorare in team 
per obiettivi e vanta un elevato livello di competenza sociale. È una per-
sona di madrelingua tedesca o francese che possiede un’ottima cono-
scenza dell’altra delle due lingue che non è la sua lingua madre. Come 
condizione preferenziale dispone di un’esperienza pluriennale nella direzi-
one di uno studio di architettura.

Le interessate/gli interessati possono inviare la propria candidatura (let-
tera di motivazione e CV) o proposte di candidate/candidati idonee/i 
entro la fine di giugno 2018 via e-mail a: barbara.stettler@sia.ch.

La commissione incaricata di valutare le candidature inviterà le candida-
te/i candidati idonee/i per un colloquio.

Per qualsiasi domanda la invitiamo a rivolgersi a: Barbara Stettler, incaricata 
gruppo professionale Architettura, barbara.stettler@sia.ch, tel. 044 283 15 72.
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