La SIA è alla ricerca di un/a

co-responsabile per i gruppi di progetto in seno alla
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 q
 ualificati
nell’ambito dell’ingegneria civile, dell’architettura, della tecnica e dell’ambiente. La SIA si pone al servizio dei propri soci, con
coerenza e, 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
La Commissione centrale per la gestione delle informazioni (ZI) funge da anello di congiunzione tra il settore della progettazione
e gli altri attori coinvolti. Essa coordina i vari aspetti che concernono i processi basati sulle TIC, l’allestimento e la messa a
disposizione dei dati, il loro scambio e la loro conservazione, così come il flusso di informazioni tra progettisti e i vari gruppi
di interesse. Inoltre, la ZI gestisce, monitora e coordina l’elaborazione del catalogo delle norme SIA nell’ambito della gestione
delle informazioni e autorizza la pubblicazione dei regolamenti, dei quaderni tecnici e delle linee guida. Essa garantisce altresì
lo scambio con le commissioni, i gruppi di lavoro, i gruppi professionali, le sezioni e i partner esterni.
La ZI è composta, oltre che da una direzione generale, da quattro gruppi di progetto gestiti in tandem da due responsabili.
I responsabili dei gruppi di progetto devono essere al contempo membri della SIA.
Siamo ora alla ricerca dei profili ideali disposti ad assumere in tandem la direzione di uno dei seguenti gruppi di progetto.
•
•
•
•

Gruppo di progetto 1: Interno SIA
Gruppo di progetto 2: Prodotti
Gruppo di progetto 3: Svizzera
Gruppo di progetto 4: International

Per questa mansione è richiesto un impegno lavorativo mensile di circa 15-20 ore. Il carico lavorativo potrà essere suddiviso in
modo autonomo tra i co-responsabili di ciascun gruppo. È possibile presentare una candidatura individuale oppure candidarsi
direttamente in coppia per assumere le redini di un determinato gruppo. Per maggiori informazioni sui singoli gruppi di progetto
consultare il sito web della SIA www.sia.ch/zi.
L’impegno profuso per le commissioni SIA avviene a titolo onorifico. Le spese sono rimborsate, secondo il regolamento
della SIA.
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, capacità di lavorare in team e di risolvere problemi in modo consensuale;
• avere buone capacità dirigenziali e comunicative;
• disporre di una buona rete di contatti professionali.
OFFRIAMO
Collaborando in seno a una commissione SIA è possibile mettere a frutto il proprio sapere e partecipare all’elaborazione
delle basi fondamentali che regolamentano il lavoro nel settore della costruzione. Al contempo, si beneficia delle conoscenze
specialistiche di altri colleghi, ampliando la propria rete professionale e sviluppando competenze approfondite nell’ambito
della normazione in materia di gestione delle informazioni.
CANDIDATURE
I candidati possono inviare il proprio dossier entro il 14 ottobre 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.
www.sia.ch
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

