
WIDMER Chemical Engineering & Consulting 
 
 Studio d’ingegneria 

Consulting Engineers since 1984 
ISO 9001 certified 
(Reg.Nr. SQS-S80034) 

 Industrial Engineering 
Environment, Health & Safety 
Risk Management 

 

 
Lo studio d’ingegneria Widmer - Chemical Engineering & Consulting SA, con 
sede a Taverne, specializzato nei campi dell’ingegneria industriale, nella sicurezza 
sul lavoro e nella gestione dei rischi, attivo con successo da oltre 30 anni in Ticino è 
alla ricerca di un/a 
 
Economista aziendale al 100% 
 
Principali compiti: 

• Gestione della contabilità 
• Gestione del segretariato e dell’amministrazione 
• Supporto della direzione nella gestione aziendale 
• Supporto nella gestione del personale 
• Supporto nella gestione e implementazione del sistema qualità (ISO 9001) 
• Supporto nella gestione dei progetti tramite ERP 
• Aspetti di CRM (collaborazione con il responsabile acquisizione/vendita) 

Requisiti indispensabili: 
• formazione superiore in economia aziendale (Bachelor) o equivalente 
• flessibilità e disponibilità ad occuparsi di mansioni diverse 
• conoscenza approfondita del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• almeno due lingue nazionali (livello minimo B2) e inglese B2 o superiore 
• esperienza lavorativa di almeno 5 anni con simili mansioni 

Altri requisiti: 
• spirito di iniziativa, doti organizzative e approccio innovativo 
• capacità comunicative e redazionali 
• orientamento al raggiungimento degli obiettivi 
• capacità di lavorare in modo autonomo 
• conoscenze di sistemi di management (p.es. ISO 9001) 

Offriamo un lavoro stimolante e variato ad una persona dinamica e propositiva, 
disposta a mettersi in gioco e a gestire l’ufficio amministrativo/contabile in modo 
indipendente. Contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata 
all'esperienza e alle responsabilità del ruolo. 
 
 Osservazioni particolari: 

• luogo di lavoro: Taverne, vicino alla stazione FFS 
• data d’entrata: da subito 
• candidature che non soddisfano i requisiti indispensabili richiesti non saranno 

prese in considerazione e non riceveranno alcuna risposta 

Le candidature, in formato elettronico, complete di curriculum vitae e certificati di 
studio e di lavoro, dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo: 
hr@widmer-cec.ch 
 
 


