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L'impresa Generale di Costruzioni PIZZAROTTI SA fondata nel 1994 è presente ed attiva sul territorio Ticinese 

e nazionale dal 1999; è una società interamente partecipata da una solida realtà imprenditoriale italiana, 

l’Impresa Pizzarotti & C. SpA di Parma (www.pizzarotti.it). 

In Svizzera l'Impresa Pizzarotti SA è attiva principalmente nell'ambito dei lavori in sotterraneo e di 

infrastrutture ferroviarie. 

Nell’ottica di un processo di differenziazione l’impresa si sta attivando anche in Svizzera nell’ambito delle 

realizzazioni di edilizia residenziale ed industriale potendo contare sull’ampio know how della società madre e 

del settore interno di prefabbricazione industriale. 

Pizzarotti SA dispone di un sistema di certificazione integrato rispondente alle norme ISO 9001:2008 (Qualità), 

ISO 14001:2004 (Sicurezza) e OHSAS 18001:2007 (Ambiente). E' un'azienda autorizzata alla formazione di 

apprendisti ed è membro delle principali associazioni di categoria ticinesi e svizzere. 

Ricerchiamo: 

Praticante universitario in Architettura o Ingegneria Civile per ufficio tecnico e gare 

Requisiti preferenziali 

- Studente di Architettura o Ingegneria civile (bachelor o master) 

- Lingue i/d/f (almeno d o almeno f)  

- Conoscenza di Autocad e dei principali pacchetti informatici, Word ed Excel 

- Preferibile conoscenza di Baubit e MS-Project  

- Senso di responsabilità 

- Capacità relazionali e comunicative 

Mansioni 

Il/la candidato(a), inserito nell'ufficio Tecnico Gare e Metodi di sede a Bellinzona, collaborerà per una durata 

di 1-6 mesi (da concordare) alla stima dei costi per l’esecuzione dei progetti di edilizia residenziale e/o 

industriale (principalmente in territorio svizzero) in fase di offerta.  

In particolare 

- Raccolta, valutazione, tabulazione e costruzione di dettaglio dei costi dei progetti in fase di offerta 

- Predisposizione della relativa documentazione secondo richiesta dei bandi di gara 

- Assistenza del Responsabile Ufficio Gare e Metodi durante l’allestimento delle gare d’appalto in 

Svizzera 

Le persone interessate di entrambi i sessi possono inviare la loro candidatura a Margherita Mannoni,  

info@pizzarotti.ch entro il 30.05.2017. 
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