Job title:

Formazione controllore/-a del traffico aereo 100%
Company:

skyguide
Description

Date

Application sent
Job interview
Job agreement

Negative answer

Job offer from: Friday, October 1, 2021
Lugano Agno

Large-scale enterprises

Unlimited employment 5%

Employee

Con 1500 collaboratori e collaboratrici di 30 diverse nazioni e 14 sedi operative, Skyguide garantisce la
sicurezza del traffico aereo nei cieli svizzeri e in quelli delle regioni confinanti. Nel 2020 ha gestito in
modo efficiente e sicuro circa 0,5 milioni di velivoli civili e militari (in precedenza circa 1,3 milioni)
attraverso uno degli spazi aerei più densi e complessi d'Europa. Skyguide ha bisogno di persone come te!

Formazione controllore/-a del traffico aereo 100%
Vorresti lavorare in un ambiente dinamico e internazionale?
Vorresti un lavoro appassionante e di grande responsabilità che ti lascia sufficiente tempo per i tuoi
hobby?
La formazione di controllore/-a del traffico aereo dura due anni e mezzo e si svolge presso la Skyguide
Academy.

Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturità o attestato federale di capacità (AFC)
Età compresa tra 18 e 30 anni all'inizio della formazione
Cittadinanza svizzera (indispensabile per svolgere la formazione militare)
Cittadinanza di uno degli Stati dell'UE 28/AELS o permesso C
Lingua madre italiano e buone conoscenze dell'inglese (livello B2)
Buone conoscenze di tedesco e francese costituiscono titolo preferenziale
Capacità di pensare in modo logico
Spiccato senso di responsabilità e grande affidabilità
Capacità di lavorare in gruppo, resistenza allo stress, multitasking

Luogo di lavoro: la formazione inizia presso la Skyguide Academy a Wangen
b. Dübendorf ZH (1° anno) e prosegue nella futura sede di servizio.

Dopo la formazione ti garantiamo un impiego in una delle nostre 14 sedi operative
in Svizzera. Invia la tua candidatura online: skyguide.ch/vacancies.
https://www.jobs.ch/en/vacancies/detail/10624533/
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Grado di occupazione: 100% Inizio della formazione: settembre 2022

Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturità o attestato federale di capacità (AFC)
Età compresa tra 18 e 30 anni all'inizio della formazione
Cittadinanza svizzera (indispensabile per svolgere la formazione militare)
Cittadinanza di uno degli Stati dell'UE 28/AELS o permesso C
Lingua madre italiano e buone conoscenze dell'inglese (livello B2)
Buone conoscenze di tedesco e francese costituiscono titolo preferenziale
Capacità di pensare in modo logico
Spiccato senso di responsabilità e grande affidabilità
Capacità di lavorare in gruppo, resistenza allo stress, multitasking

https://www.jobs.ch/en/vacancies/detail/10624533/
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