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Naturnetz è un'organizzazione pratica di conservazione della natura attiva in tutta la Svizzera. Insieme agli 
operatori del servizio civile, realizziamo progetti per la valorizzazione e la manutenzione di biotopi naturali e 
paesaggi culturali. Dalla sede di Naturnetz porta avanti progetti in tutto il Canton Ticino e nel Moesano. 
 
Per rafforzare il nostro team a partire da luglio 2023 stiamo cercando un/una 

Responsabile di Progetto Naturnetz 60% – 80% 
 
In qualità di capo progetto, sarai responsabile dello sviluppo e del coordinamento di progetti di conservazione 
della natura, nonché della guida dei nostri gruppi di lavoro sul campo. In stretta collaborazione con il 
responsabile di sede, svilupperai ulteriormente la sede di Naturnetz Ticino e sarai responsabile della qualità 
del lavoro e della sicurezza durante gli incarichi. Cerchiamo una persona flessibile che ami lavorare all'aperto, 
abbia un forte orientamento pratico e un'esperienza nel campo della conservazione della natura.  
 
I compiti previsti: 

- Acquisizione e supervisione di progetti di conservazione della natura 
- Pianificazione, organizzazione e stesura di rapporti sugli incarichi 
- Guida tecnica e didattica dei gruppi di civilisti sul campo 
- Concettualizzazione e preparazione di progetti e attività didattiche per l’educazione ambientale 

rivolte ai civilisti, gruppi di volontari, scuole ecc. 
- Esecuzione pratica di lavori nella manutenzione professionale di biotopi (cura di boschi, controllo 

delle neofite, sfalcio di prati, muri a secco, ecc.) 
- Manutenzione di veicoli, macchinari e attrezzi di lavoro 

 
Il profilo richiesto: 

- Formazione in campo ambientale (biologia, ingegneria ambientale o simili) 
- Esperienza professionale in campo ambientale  
- Domicilio in Ticino o nel Moesano 
- Conoscenze dell’italiano e del tedesco (dialetti vantaggiosi) 
- Motivazione per il lavoro attivo e pratico di conservazione della natura 
- Piacere a lavorare con i giovani 
- Propensione al lavoro di squadra e capacità di leadership 
- Esperienza nella gestione di veicoli, macchinari e attrezzi di lavoro 
- Una personalità creativa e flessibile e con senso di iniziativa 
- Capacità di trasmettere conoscenze nell’ambito dell’educazione ambientale 
- Patente di guida cat. B obbligatorio, cat. BE (rimorchio) vantaggioso 
- Corsi di motosega E28 & E29 molto vantaggioso 

 
Cosa offriamo 

- Un lavoro vario e interessante in un'organizzazione che si occupa della conservazione pratica della 
natura, della gestione del paesaggio e dell'educazione ambientale. 

- Un team piccolo, giovane e motivato 
- Un’esperienza sul campo arricchente e varia sul piano didattico, tecnico e pratico 
- Un’opportunità per seguire diverse formazioni continue 
- Un buon salario e buone prestazioni sociali  

 
Il carico di lavoro è del 60-80%. La posizione è a tempo indeterminato e la data di inizio è il 1 luglio 2023 o da 
concordare. Per ulteriori informazioni, contattare Paolo Maggini, Responsabile di sede Natunetz Ticino & 
Grigioni (Tel. 079 640 73 39). Saremo lieti di ricevere i vostri documenti di candidatura entro il 16 aprile 2023 
all'indirizzo jobs@naturnetz.ch (Rif. "Responsabile di progetto Naturnetz Ticino 2023"). I colloqui verranno 
effettuati in seguito all’inoltro della candidatura. 


