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Compiti  

– progettazione di impianti elettrici e di domotica  

– gestione delle riunioni di cantiere, stesura verbali, elenchi 

pendenze 

– controllo dei costi, dei termini e della qualità delle opere 

eseguite 

– contatti con committenti, architetti, imprese, artigiani 

– organizzazione dei collaudi, controllo acconti e liquidazione, 

gestione garanzie 

 

 

 

 

  

IFEC ingegneria SA è uno studio d’ingegneria che svolge attività di consulenza e progettazione in diversi settori sinergici tra 

loro: energia – fisica della costruzione – acustica – vibrazioni – ambiente – progettazione impianti RCVS-E in ambito edile e 

industriale – innovazione tecnologica. 

IFEC ingegneria SA è parte del gruppo internazionale AFRY con sede principale a Stoccolma (Svezia). AFRY è una società 

leader europea di portata globale operante nell’ambito dei servizi di ingegneria, progettazione e consulenza con l’intento di 

favorire la transizione verso una società più sostenibile. Conta 17’000 esperti impegnati nella digitalizzazione e nei settori delle 

infrastrutture, dell'industria e dell'energia, con l’obiettivo di creare soluzioni sostenibili per le generazioni future. 

Unisciti a noi nel settore Elettrico! Concepiamo, sviluppiamo, progettiamo e curiamo la direzione lavori di progetti elettrici, 

dalla prima idea fino alla sua realizzazione. 

Profilo 

– laurea triennale o superiore in ingegneria elettrica, scuola SSST 

o simile (non elettronica) 

– capacità di organizzazione del lavoro e di gestione di progetti in 

modo autonomo 

– conoscenza delle norme europee, SIA - CPN nel campo elettrico 

– conoscenze programmi CAD – Office completo è un requisito 

fondamentale 

– la conoscenza del software Revit e dell’ambiente BIM sarà 

considerata un plus nella valutazione 

– conoscenze di un software di dimensionamento di reti elettriche 

– capacità di lavoro interdisciplinare e flessibilità 

– conoscenze del tedesco, minimo A2 

– la conoscenza dell’inglese e/o del francese sarà considerata 

come un plus nella valutazione 

– esperienza lavorativa minima di 5 anni nello stesso settore. 

 

 

 

 

 
 
 

Ingegnere / Tecnico SSST elettrico 
100% (f/m), Rivera (Svizzera) 

Noi offriamo 

Responsabilità ed autonomia in un ambiente di lavoro collegiale e aperto, condizioni d’impiego all’avanguardia, modelli di la-
voro flessibili, ottime prestazioni sociali, interessanti opportunità di sviluppo professionale e infrastrutture moderne. 

Invia la tua candidatura a info@ifec.ch, ti aspettiamo! 

 

 


