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Integrazione della commissione centrale Sicurezza sul lavoro e protezione della salute 

Gentili Signore, Egregi Signori 

C'è molto da fare! 
Per venire a capo delle numerose attività a favore dei membri suissetec, stiamo cercando rinforzi. 

La commissione centrale Sicurezza sul lavoro e protezione della salute è responsabile dei contenuti della 
soluzione settoriale della tecnica della costruzione TopSafety. Siamo alla ricerca di due personalità 
motivate, desiderose d'impegnarsi per l'associazione e di migliorare la sicurezza e la salute del ramo. 

Sono vacanti le seguenti posizioni: 

Ramo o categoria di membro Compiti e requisiti 

Fabbricanti/fornitori 

Settore tecnico Riscaldamento 

La carica include i seguenti compiti: 

• Definire e attuare obiettivi e misure in seno alla commissione centrale 

• Includere le esigenze e i compiti attuali del corrispondente ramo o 

della corrispondente categoria di membro (funzione d'interfaccia) 

• Definire i temi e gli strumenti ausiliari per mantenere aggiornata o 

ampliare la soluzione settoriale 

• Definire le azioni prioritarie per avviare l’attuazione presso le aziende  

• Preparare ed elaborare ulteriormente riunioni, studio di testi tecnici  

• Elaborare consultazioni (promemoria, norme, direttive, ...) 

 

Requisiti: 
Personalità con conoscenze di base della sicurezza sul lavoro e protezione 

della salute o con un forte interesse per posti di lavoro sicuri e salutari 

 
  

suissetec, casella postale, CH-8021 Zurigo 

 

Nostro riferimento 

  Christian Mahrer 
+41 43 244 73 59 
christian.mahrer@suissetec.ch 

Zurigo, 24 novembre 2022 
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Carico di lavoro: 
Ogni anno si tengono tre sedute giornaliere ordinarie. 

Per la collaborazione in seno ai gruppi di lavoro è richiesta una disponibilità di almeno 30 ore all'anno. 

Offriamo: 
Una piattaforma con specialisti comprovati, che sostiene e fa progredire il nostro intero ramo con 
progetti variati. 

Le sue spese saranno rimborsate secondo il regolamento spese di suissetec attualmente in vigore. 

Requisiti: 
La collaborazione nelle commissioni tecniche di suissetec presuppone che il o la corrispondente rappre-
sentante sia attivo(a) in un'azienda pure affiliata all'Associazione svizzera e del Liechtenstein della 
tecnica della costruzione. Le commissioni comunicano prevalentemente in lingua tedesca. 
Idealmente, i rappresentanti sono in grado di comunicare almeno oralmente in tedesco standard. 

 

È interessato(a), motivato(a) e desidera collaborare in seno all'associazione? 
In tal caso non esiti a contattarci. 
Saremo lieti di informarla in dettaglio e restiamo a sua disposizione per ulteriori domande. 
Attendiamo con piacere una sua candidatura al più tardi entro il 31 dicembre 2022. 

 

 


