
Job description: stage project manager impiantistica 
 
Bruno Crivelli SA è un punto di riferimento in Canton Ticino per la realizzazione di impianti per strutture pubbliche 
e residenziali, nonché per i servizi di installazione e manutenzione di impianti per abitazioni di privati. 
 
Provvediamo all’installazione, alla manutenzione e alla sostituzione di: 
 

• Impianti di riscaldamento 

• Impianti di climatizzazione 

• Impianti di ventilazione 

• Impianti idrici 

• Impianti di irrigazione 
 
La nostra azienda è specializzata in impianti RVCS, con un reparto tecnico strutturato e un organico di circa 70 
collaboratori dediti a portare a termine con successo ogni progetto. 
https://www.crivellisa.ch/chi-siamo 
 
L’azienda è in crescita e cerchiamo persone che condividano questo obiettivo, cerchiamo dei candidati che dopo lo 
stage ambiscano a diventare dei project manager nel ramo dell’edilizia e dell’impiantistica.  
Il project manager di Bruno Crivelli SA è responsabile di condurre cantieri in tutto il Canton Ticino. Gestisce il 
progetto dall’elaborazione dell’offerta sino alla liquidazione, è il punto di riferimento per il cliente e coordina 
quotidianamente le squadre esecutive in cantiere, controllando la qualità del lavoro e il raggiungimento dei 
risultati finanziari. 
 
Requisiti indispensabili: 
 

• Formazione in ingegneria edile e delle costruzioni oppure ingegneria edile / architettura 

• Conoscenza di sistemi di progettazione (CAD) 

• Conoscenza dell’impiastica RVCS 

• Ottime conoscenze informatiche (Microsoft Office) 
 
Requisiti preferenziali: 

• Competenze di gestione progetti acquisite tramite corsi e esperenzia lavorativa 

• Familiarità nel trattare con committenti (architetti, developer, imprese) nel ramo dell’edilizia 

• Comprensione della contabilità di cantiere 
 
Caratteristiche della persona 
 

• Desiderosa di crescere professionalmente 

• Attenta alla redditività del proprio lavoro 

• Flessibile e con spirito di adattamento 

• Disponibile a viaggiare 
 
Offriamo: 
 

• Possibilità di crescita personale in un’azienda in forte sviluppo 

• Piano di carriera per sviluppare il proprio potenziale 
 

Come candidarsi: 
 
Inviare la candidatura a carriere@crivellisa.ch con allegato un curriculum vitae, copia eventuali attestati e 
spiegando nell’email perché l’azienda dovrebbe valutare la vostra candidatura 


