La SIA è alla ricerca di un nuovo membro

per la commissione SIA 142/143
Concorsi e mandati di studio paralleli
La commissione SIA 142/143 Concorsi e mandati di studio paralleli cerca un nuovo membro
(donna o uomo) con formazione ed esperienza in ingegneria civile.
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
La commissione SIA 142/143 è responsabile del Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria
SIA 142 e del Regolamento dei mandati di studio paralleli d’architettura e d’ingegneria SIA 143. Entrambi
i regolamenti fungono da strumenti per la definizione, la pubblicazione e lo svolgimento di procedure eque
di messa in concorrenza. La commissione poggia su basi solide, sia a livello regionale che specialistico,
e si fa garante di una cultura dell’aggiudicazione improntata alla qualità. La commissione verifica inoltre
che i programmi di concorso siano conformi ai regolamenti SIA 142 e 143.
REQUISITI
Siamo alla ricerca di un profilo che soddisfi i seguenti requisiti:
• diploma in ingegneria civile;
• esperienza nella partecipazione a concorsi, idealmente anche come membro della giuria;
• buone conoscenze del tedesco (parlato e scritto) e di una seconda lingua nazionale;
• elevate competenze sociali e capacità di lavorare in team;
• buona rete di contatti professionali;
• età compresa tra i 30 e i 40 anni.
OFFRIAMO
La collaborazione in seno alla commissione SIA 142/143 vi darà la possibilità di mettere a frutto tutto
il vostro sapere e di partecipare all’elaborazione delle basi normative per il settore svizzero dei concorsi.
Al tempo stesso, potrete beneficiare delle conoscenze specialistiche di altri colleghi e ampliare la vostra
rete professionale. La partecipazione alle commissioni SIA avviene a titolo onorifico, senza alcun com
penso. La commissione SIA 142/143 si riunisce quattro volte l’anno. Le spese di viaggio sono rimborsate
secondo il regolamento della SIA.
CANDIDATURE
Le persone interessate sono invitate a spedire il proprio curriculum vitae e una breve lettera di motiva
zione entro il 15 agosto 2022 a: Ufficio amministrativo SIA, Kerstin Fleischer, specialista SIA Regolamenti/
Commissioni, Selnaustrasse 16, casella postale, 8027 Zurigo. La candidatura può essere inviata anche
in formato elettronico, scrivendo a: kerstin.fleischer@sia.ch. Per qualsiasi domanda, contattate
Monika Jauch, presidente della commissione SIA 142/143, scrivendo a: monika.jauch@mmjs.ch.
La commissione è anche alla ricerca di nuovi membri attivi nelle discipline architettura e sostenibilità.
Visualizzate i posti vacanti su: www.sia.ch/it/la-sia/posti-vacanti

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

Selnaustrasse 16

Centrale +41 44 283 15 15

Casella postale

contact@sia.ch

8001 Zurigo

www.sia.ch

