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Integrazione della commissione tecnica Impianti sanitari | acqua | gas 

Gentili Signore, Egregi Signori 

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

Per completare la commissione tecnica Impianti sanitari | acqua | gas siamo alla ricerca di una 
personalità motivata, desiderosa d'impegnarsi a favore dell'associazione e disposta a contribuire a 
plasmare il futuro del ramo. 

 

Settore 
tecnico 

Organo Compiti e requisiti 

Impianti 

sanitari | 

acqua | gas 

Commissione tecnica La carica include i seguenti compiti: 

• Elaborare domande rilevanti nell'ambito della tecnica e delle 

norme.  

• Elaborare promemoria e sostenere le attività d'informazione e i 

corsi del Segretariato centrale.  

• Definire e attuare obiettivi e misure in seno alla commissione 

tecnica. 

• Sostenere il comitato settoriale Impianti sanitari e altri gruppi 

tecnici e di lavoro. 

Requisiti: 

Personalità con esperienza quale titolare, caporeparto o capoprogetto in 

un'impresa d'installazione o di progettazione. 

Carico di lavoro: 
Il dispendio di tempo annuale per questi compiti si aggira attorno alle 50 ore circa, a cui va aggiunta la  
partecipazione a 7 - 9 sedute. 

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

suissetec, casella postale, CH-8021 Zurigo 

 

Nostro riferimento 

  Markus Rasper 
 +41 43 244 73 38 
markus.rasper@suissetec.ch 

Zurigo, 7 dicembre 2020 
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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 
rappresentante 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 una sua candidatura al più tardi entro il 31 gennaio 2021. 

 

La ringraziamo per la collaborazione e le porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Markus Rasper 
Responsabile impianti sanitari 


