Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - ATS - CSEA - FAS - FSU - OTIA - SIA

Bellinzona, 06.09.2017

Direttore CAT
70% - 100%
Affrontiamo le nuove sfide in modo professionale
Il Direttore assumerà la gestione del Segretariato della Conferenza delle Associazioni Tecniche del
Cantone Ticino, dirigerà gli interessanti progetti della CAT e coordinerà le attività delle Associazioni
affiliate, fornendo un contributo decisivo alla promozione e alla tutela degli interessi degli architetti e degli
ingegneri attivi in Ticino.
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Dirigere il Segretariato CAT, composto
attualmente da 4 persone
Promuove il valore e la qualità delle
professioni CAT
Assistere il Comitato CAT e le
Commissioni tecniche CAT
Gestire i progetti CAT secondo la visione
CAT
Coordinare le attività delle Associazioni
affiliate alla CAT
Promuovere e gestire eventi in sede CAT
Preparare e redigere consultazioni
legislative
Intervenire presso committenti pubblici in
ambito di commesse pubbliche
Potenziare la rete di contatti CAT e
rappresentare la CAT verso terzi, in
particolare le autorità cantonali e comunali
e i media
Supervisionare la gestione finanziaria
della CAT
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Solida esperienza professionale nei settori
dell'architettura e dell'ingegneria,
preferibilmente con titolo accademico in
architettura o in ingegneria
Conoscenza legislativa, tecnica e
procedurale della pianificazione e dello
sviluppo del territorio nazionale
Ottime capacità comunicative,
madrelingua italiana e conoscenza del
tedesco e del francese
Buona conoscenza delle attività e dei
progetti CAT
Capacità d'integrazione, esperienza
dirigenziale, capacità organizzative e di
negoziazione, spirito d'iniziativa, capacità
di lavorare in gruppo e flessibilità negli
orari e nelle sedi di lavoro
Assenza di conflitti d'interesse
Conoscenze informatiche

Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ing. Paolo Spinedi, Presidente CAT, tel. 091 825 55 56, email:
info@cat-ti.ch.
Entrata in funzione: 1. gennaio 2018 o data da convenire. Il luogo di lavoro è a Bellinzona presso la sede
CAT.

Il datore di lavoro
La Conferenza delle associazioni tecniche del Cantone Ticino è la federazione delle Associazioni
professionali degli ingegneri e degli architetti attive in Ticino. Essa ha lo scopo di coordinare le loro attività
e di tutelare e promuovere gli interessi dei loro membri, considerando nel suo agire l'interesse pubblico, in
particolare promuovendo il dialogo con l'amministrazione cantonale e i comuni. Con i propri soci, la CAT
promuove l'informazione e il dibattito tra Associazioni professionali sull'esercizio delle arti tecniche e sui
temi di attualità ed emergenti, in particolare negli ambiti professionale, culturale, giuridico e padronale.
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