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DISEGNATORE -PROGETTISTA BIM (M/F) 

Offerta d’impiego al 100% 
LUOGO DI LAVORO 

Bellinzona 

ENTRATA IN SERVIZIO 

Subito o da convenire 

LUOGO E DATA 

Lausanne, le 5 mars 2021 

 L’azienda 

GESTE Engineering è uno studio d’ingegneria internazionale attivo nell’ambito della mobilità e della sicurezza. Si 

occupa in modo particolare di ingegneria dei trasporti ferroviari, urbani e stradali, nonché di sicurezza / RAM 

ferroviarie (affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza) e ventilazione e gestione dei flussi. Presenti in 

Svizzera, Bruxelles e Parigi, siamo in crescita, molto attivi su importanti progetti nazionali e internazionali. 

 La sua missione 

Per completare il nostro team di tecnica ferroviaria e metropolitana, stiamo cercando un tecnico disegnatore-

progettista BIM, uomo o donna, motivato e capace di adattarsi in un contesto dalle molteplici prospettive. 

Come disegnatore-progettista, elaborerà piani tecnici utilizzando strumenti CAD in contesti diversi: dagli impianti 

ferroviari ai sistemi di ventilazione delle gallerie. Per progetti BIM modellizzerà questi impianti anche in 3D. 

In qualità di tecnico, preparerà la pianificazione di progetto, parteciperà agli studi così come alla redazione di 

documenti tecnici e seguirà la realizzazione dei nostri progetti durante le fasi di costruzione, collaudo e messa in 

servizio. 

 Il suo profilo 

È un uomo o una donna attratto dalla tecnica e dal mondo ferroviario, dinamico, onesto e aperto, preciso e rigoroso, 

con buone conoscenze tecniche e di disegno, logico di natura e con uno spirito di sintesi. 

• Ha una formazione tecnica consolidata da un'esperienza professionale, se possibile nel campo ferroviario, 

dell'elettricità, degli impianti elettromeccanici e/o dell'ingegneria civile. 

• Ha una comprovata padronanza degli strumenti CAD (ingegneria elettrica e/o civile), AutoCAD, software BIM 

Revit o simili, così come di una piattaforma collaborativa tipo BIM360 o simile. La conoscenza del software 

OpenRail Designer costituisce un titolo preferenziale. 

• È a suo agio con la lingua francese, sia oralmente che per iscritto, ed è in grado di redigere rapporti tecnici 

utilizzando strumenti standard (MS Office e MS Project). 

• È interessato a un’attività variata sia in ufficio che sul terreno. 

 Offriamo 

• Un lavoro di squadra variato e pluridisciplinare con responsabilità crescenti. 

• L'opportunità di lavorare su progetti ambiziosi di fama internazionale. 

• Una struttura di PMI in cui ogni dipendente gioca un ruolo chiave. 

• Un ambiente di lavoro moderno e una posizione geografica ideale. 

 Contatto 

Se è interessato e pensa di corrispondere a questo profilo, la invitiamo ad inviare una lettera di motivazione 

accompagnata da un dossier completo, via e-mail, all'attenzione di Michele Mossi (jobs@geste.group). La sua 

candidatura sarà trattata in modo strettamente confidenziale. 

Ci riserviamo il diritto di rispondere solo alle candidature che corrispondono ai requisiti desiderati. Le offerte da parte 

di agenzie non vengono prese in considerazione. 


