
La SIA è alla ricerca di un/a  

vicepresidente per la Commissione 
centrale per la gestione delle 
informazioni (ZI)   

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è l’associazione professionale di riferimento per gli 
specialisti qualificati nell’ambito dell’ingegneria civile, dell’architettura, della tecnica e dell’ambiente. La SIA 
si pone al servizio dei propri soci, con coerenza. Al loro fianco, si impegna per promuovere una cultura della 
 costruzione di qualità, tenendo fede a un obiettivo prioritario: garantire un ambiente di vita altamente qualitativo 
e progettato con lungimiranza, all’insegna della sostenibilità. 

MANSIONI
Il/la vicepresidente della Commissione centrale per la gestione delle informazioni (ZI) assume mansioni  
dirigenziali e garantisce lo sviluppo continuo e l’ottimizzazione dell’organizzazione. Inoltre, in stretta colla-
borazione con la propria Commissione, il/la vicepresidente ZI sviluppa e gestisce sul piano nazionale le attività 
di normazione legate alla gestione delle informazioni, così come all’utilizzo di dati destinati alla progettazione, 
alla costruzione e alla messa in esercizio attraverso metodi digitali. Tra le mansioni del/della vicepresidente ZI 
rientra anche l’accompagnamento di progetti europei e internazionali nell’ambito della normazione. Non da 
 ultimo, spetta al/alla vicepresidente assicurare il dialogo con il Comitato, i consigli di esperti, i gruppi professionali, 
le sezioni e l’Ufficio amministrativo SIA. Per questa mansione è richiesto un impegno lavorativo mensile di 
circa 15-20 ore.

REQUISITI
Il candidato/La candidata ideale deve soddisfare i seguenti requisiti:
• essere titolare di un diploma universitario;
• conoscere in modo approfondito i temi legati alla gestione delle informazioni e alle TIC;
•  attestare esperienza pratica nell’ambito della progettazione, della costruzione e della messa in esercizio digitale;
•  avere un’ottima padronanza di una lingua nazionale parlata e scritta (la conoscenza del tedesco  

costituisce titolo preferenziale);
•  attestare elevate competenze sociali e predisposizione al lavoro di squadra, saper risolvere problemi in 

modo consensuale;
• avere buone capacità dirigenziali e comunicative;
• disporre di una buona rete di contatti professionali.
      
OFFRIAMO
Il/La vicepresidente ZI contribuisce, in modo determinante, alla regolamentazione dei metodi digitali di proget-
tazione e costruzione in uso in Svizzera. La mansione offre altresì la possibilità di ampliare il proprio bagaglio 
di saperi, attraverso lo scambio intrattenuto con le diverse commissioni. Grazie alla posizione sarà inoltre 
 possibile allargare la rete di conoscenze, anche al di là di un determinato ambito di specializzazione, dando 
così slancio alla propria carriera professionale. La partecipazione alle commissioni SIA avviene a titolo onorifico, 
senza alcun compenso. Le spese sono rimborsate, secondo il regolamento della SIA.

CANDIDATURE
È possibile inviare i dossier di candidatura entro il 30 novembre 2022 a Martin Riniker, specialista Norme/
Informatica in seno all’Ufficio amministrativo SIA: martin.riniker@sia.ch. Domande? Non esitate a contattare 
Christoph Maurer, presidente ZI, christoph.maurer@conrealis.ch. Trovate maggiori informazioni sulla ZI sul 
nostro sito web: www.sia.ch/it/la-sia/commissioniconsiglio-di-esperti/zi/
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