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INGEGNERE SPECIALIZZATO IN TECNICA FERROVIARIA E IMPIANTI DI SICUREZZA (M/F) 

Offerta di lavoro al 100% 
 

LUOGO DI LAVORO 

Bellinzona 

CONTRATTO 

A tempo indeterminato 

DATA 

30.04.2019 

 Chi siamo 

GESTE Engineering è una società di consulenza ingegneristica svizzera attiva nell’ambito della mobilità e della 
sicurezza. Ci occupiamo in modo particolare di ingegneria ferroviaria e di trasporto urbano, sicurezza e innovazione. 
Per progetti classici o innovativi, compresi i veicoli autonomi, realizziamo studi di ingegneria sull’arco dell’intero 
ciclo di vita, dagli studi di fattibilità alla messa in servizio. Presenti a Losanna, Berna, Parigi, Bruxelles e 
prossimamente a Bellinzona, siamo in fase di espansione, in particolare nel settore della tecnica ferroviaria. 

 Compiti 

Per completare il nostro team di ingegneri specializzati in tecnica ferroviaria/impianti di sicurezza, cerchiamo un 
ingegnere motivato, uomo o donna, specializzato in tecnica ferroviaria e/o motivato a completare la sua formazione. 

Lavorerai allo sviluppo e alla modernizzazione di linee ferroviarie o tranviarie in Ticino, in Svizzera e all'estero, 
realizzando i seguenti compiti: 

• verifiche e perizie di impianti ferroviari esistenti; 

• elaborazione di documenti tecnici, dagli studi preliminari al progetto esecutivo; 

• partecipazione alle fasi esecutive, assumendo la direzione lavori e realizzando i controlli tecnici necessari; 

• definizione e partecipazione ai test di collaudo e alla messa in servizio di impianti e infrastrutture. 

 Requisiti 

Personalità dinamica e aperta, con buone conoscenze teoriche e tecniche, con mentalità logica e versatile, capace di 
prendere iniziative e assumere responsabilità; abituata sia a fare gioco di squadra che a lavorare in maniera 
indipendente nell'interesse del progetto.  

• Master (ETH/Uni/SUP) nel campo dell’elettrotecnica, informatica, fisica, matematica o formazione equivalente 

• Esperienza professionale in ambito tecnico, idealmente nel campo della tecnica ferroviaria o degli impianti di 
segnalamento 

• Conoscenze nel campo dell'ingegneria di sistema e/o della messa in esercizio rappresentano un vantaggio 

• Autonomia e capacità di collaborazione 

• Ottime conoscenze scritte e parlate del tedesco e dell’italiano (idealmente bilingue), buone conoscenze del 
francese e dell’inglese rappresentano un vantaggio. 

 Cosa offriamo 

• La possibilità di lavorare su progetti ferroviari d'importanza nazionale contribuendo alla mobilità di domani 

• Una struttura di una PMI, certificata EcoEntreprise Eccellenza nel campo dello sviluppo sostenibile e della 
responsabilità sociale, nella quale ogni collaboratore/trice svolge un ruolo chiave 

• Un ambiente di lavoro dinamico e flessibile 

• Un’attività diversificata e interdisciplinare 

• La possibilità di sviluppo professionale 

 Contatti 

Se questo profilo le corrisponde saremo felici di conoscerla. La preghiamo di inviare la sua candidatura correlata 
dalla documentazione completa, via e-mail o per posta, al signor Michele Mossi (jobs@geste.ch). 

La sua domanda sarà trattata in maniera strettamente riservata. 

Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati. 


