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Cercasi architetto (donna/uomo) in veste di nuovo membro del Comitato 

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è alla ricerca di un successore per il membro uscente 

Eric Frei che, a fine aprile 2018, lascerà il Comitato. 

Eric Frei, architetto PFZ/SIA/FAS, rappresenta da maggio 2008 gli interessi degli architetti della Svizzera francese 

e l’ambito dell’aggiudicazione in seno al Comitato, nel ruolo di presidente del Consiglio di esperti Aggiudicazione 

della SIA.  

 

Caratteristiche e qualifiche del candidato ideale: 

• affiliazione quale membro SIA e diploma universitario in architettura; 

• esperienza professionale e realizzazione di opere riconosciute; 

• titolare, contitolare o partner di uno studio di architettura; 

• legame professionale con la Svizzera francese; 

• ottima conoscenza di una delle lingue nazionali e buone conoscenze di una seconda lingua nazionale;  

• conoscenze fondate sulla cultura della costruzione svizzera; 

• interesse per le questioni politico-professionali;  

• apertura verso le diverse culture della Svizzera; 

• buona rete di contatti. 

 

Il Comitato, nel suo ruolo di organo strategico al vertice della SIA, rappresenta la Società verso l’esterno e  

coordina il lavoro degli organi societari. Oltre al presidente, il Comitato è composto di 8-12 membri. Tutti i membri 

del Comitato sono eletti dall’Assemblea dei delegati con un mandato di quattro anni rinnovabile due volte. 

 

Ai sensi dell’articolo 2, cpv. 4 (Promozione delle donne) dello Statuto societario, la SIA si impegna ad aumentare  

la quota di donne con mansioni dirigenziali e invita pertanto esplicitamente le donne architetto a inviare la propria 

candidatura. La carica onorifica di membro del Comitato è retribuita con un importo forfettario annuo. L’Ufficio 

amministrativo SIA appoggia il Comitato nelle questioni specialistiche e amministrative. La commissione di  

selezione, presieduta da Stefan Cadosch, come pure i membri del Comitato Gabriele Guscetti, Anna Suter, Urs 

Rieder e Ariane Widmer Pham attendono le vostre candidature, che dovranno essere inviate per iscritto 

all’indirizzo e-mail sottostante.  

 

In caso di domande, potrete prendere contatto con Hans-Georg Bächtold, direttore SIA: 

hans-georg.baechtold@sia.ch, telefono 044 283 15 20. 
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