
 

L'Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW (www.satw.ch) è una rete di personalità di spicco 

attive nel mondo scientifico e industriale. Su incarico della Confederazione, SATW identifica gli 

sviluppi tecnologici rilevanti per il Paese e informa la politica e la società sulla loro importanza e le 

loro conseguenze. Inoltre SATW promuove con eventi e pubblicazioni l’interesse per la tecnica con 

una particolare attenzione per i giovani. 

Per i programmi di "promozione delle nuove leve nella tecnica", SATW cerca per il 1° settembre 

2019 (o previo accordo) una o un 

 

responsabile progetti per la promozione tecnica e nuovi progetti 
con focus la Svizzera italiana 80-100%. 

 

I suoi compiti 

- Proseguimento delle attività esistenti nella Svizzera italiana come "TecDays" (www.tecdays.ch), 

Sportech (www.sportech2019), Ora del Té, TecTodays e Vernissages 

- Gestione della rete con personalità della politica, dell'industria, del mondo accademico e di 

altre istituzioni educative, come pure sostegno ai membri della SATW nella Svizzera italiana 

- Contributo attivo al sito "educamint.ch", alla pubblicazione "Technoscope", al sito web, alla 

newsletter e alle conferenze 

- Pianificazione, concezione e realizzazione di eventi e progetti esistenti e nuovi in tutta la 

Svizzera 

- Supplenza nelle attività nella Svizzera romanda e nella Svizzera tedesca 

 

Il suo profilo  

- Laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, ingegneria o scienze naturali 

- Esperienza professionale pluriennale nella gestione di progetti e nella comunicazione 

- Madrelingua italiana con radici nella Svizzera italiana, ottima conoscenza del tedesco e del 

francese 

- Ottime conoscenze e relazioni con l’ambiente formativo della Svizzera italiana 

- Alto livello di responsabilità personale e di iniziativa e un’innata predisposizione a un lavoro 

innovativo 

- Disponibilità a viaggiare nella Svizzera italiana 

Offriamo un lavoro versatile e interessante con un’ampia libertà di progettazione in un team molto 

motivato. I nostri uffici sono situati a Zurigo in una posizione centrale, a pochi passi dalla stazione 

ferroviaria principale. È possibile anche l'home office.   

Siamo lieti di ricevere le candidature complete (in un unico documento PDF) entro il 5 luglio 2019 

all’indirizzo email: info@satw.ch.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile della promozione tecnica, Dr. Beat Schuler: 

Tel. 044 226 50 18 o beat.schuler@satw.ch. 
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