
 
Siamo alla ricerca di: 
Ingegnere delle costruzioni in legno.  
Ufficio tecnico Carpenteria / Costruzione in legno 
 
1. Il vostro ambito di attività 
 
L’ingegnere delle costruzioni in legno si unirà al team dell’ufficio tecnico, preferibilmente nel settore della 
prefabbricazione, avrà una vasta conoscenza ed esperienza nel settore e soprattutto il desiderio di crescere 
in un team proattivo e ambizioso. 
 
1.1 Il vostro campo di attività 
 
La tua posizione farà parte di un grande team di architetti, ingegneri e tecnici del settore. Grazie a una 
grande capacità di iniziativa, ti assumerai la responsabilità di attività progettuali complesse. L'efficacia nei 
rapporti interpersonali e la capacità di gestire le relazioni con i clienti garantiranno il completamento del 
lavoro con successo e autorevolezza. 
 
Un forte senso di responsabilità, molta autonomia sul lavoro, la capacità di gestire le proprie attività e di 
affrontare lo stress, la flessibilità, grande determinazione e tenacia sono solo alcune delle qualità che ti 
faranno emergere in azienda. Farai parte di un team di lavoro empatico e collaborativo ma anche di una 
grande famiglia con cui crescere insieme: le tue idee contano. 
 
Per coprire completamente il tuo ruolo, i tuoi compiti principali saranno: 

• Progettazione e dimensionamento di edifici prefabbricati in legno (timber frame, tradizionali, XLAM)  
• Sviluppo di soluzioni dettagliate 
• Gestione degli ordini 
• Sviluppo di piani di produzione  
• Gestione finanziaria 

 
1.2 I nostri requisiti 
 
Il candidato ideale avrà i seguenti requisiti: 

• Ingegnere delle costruzioni in legno con esperienza nel settore della carpenteria o delle costruzioni. 
• Conoscenza della prefabbricazione in legno 
• Esperienza pratica nel settore 

 
Completano il profilo ottime capacità comunicative, conoscenza dell'italiano e del tedesco, precisione, 
autonomia organizzativa e forte orientamento ai risultati. 
 
2. Chi siamo 
www.veragouthxilama.com 
 
2.1 Cosa offriamo 
 

• Supporto per lo sviluppo professionale 
• Ottima reputazione 
• Professionalità e qualità del lavoro, certificate da Minergie 
• Ambiente stimolante, con installazioni in Svizzera e in Europa 
• Collaborazione con studi di architettura internazionali  
• Contratto a tempo indeterminato 

 
3. Documenti richiesti 
 
Inviate il vostro CV, la lettera di motivazione e il portfolio preferibilmente via e-mail a 
job@veragothxilema.com con l'oggetto "Candidatura come ingegnere ufficio tecnico carpenteria". 
Altrimenti, inviate il modulo cartaceo a Veragouth SA, via Industria 24, 6930 Bedano. 
 
Per ulteriori domande o informazioni, si prega di contattare la sede centrale:  
0041 91 935 79 79  
Persona di contatto: Marius Pabst 


