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Lo studio d’ingegneria Widmer - Chemical Engineering & Consulting SA dal 1984 presta 
servizi e consulenza nei settori dell’ingegneria industriale ed ambientale e della sicurezza. È 
un partner affidabile in particolare per risolvere compiti complessi, che richiedono – oltre che 
ad elevate competenze tecniche – anche uno spirito proattivo che porta a proporre ai clienti 
soluzioni innovative e sostenibili. 
 
Per il potenziamento del nostro team stiamo cercando un/una 
 

INGEGNERE AMBIENTALE 

(ev. ingegnere chimico o ingegnere meccanico) 

con specializzazione in sicurezza sul lavoro 

 
Mansionario e responsabilità: 
 

 Supporto ai clienti nello sviluppo ed il rispetto degli standard ambientali, per progetti in 
settori industriali  

o Protezione aria, acqua, suolo e risorse 
o Impatto ambientale 
o Protezione contro gli incidenti rilevanti  
o Energie alternative, in particolare idrogeno 
o Tecnologie a sostegno dell’economia circolare 
o Audit ambientale (legal compliance) 
o Sviluppo di sistemi ISO 14001 

 Supporto ai clienti nello sviluppo e la gestione della sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute (SL+TS) 

o Sistemi di gestione della SL+TS 
o Ricerca pericoli, valutazione rischi, definizione provvedimenti 
o Audit di sicurezza e legal compliance 
o Sviluppo di sistemi ISO 45001 
o Erogazione di corsi di formazione 

 
Profilo indispensabile: 

 Formazione quale Ingegnere SUP (Bachelor) o ETH (master) con indirizzo ingegneria 
ambientale, ingegneria chimica o ingegneria meccanica 

 Specialista della sicurezza sul lavoro CFSL 
 Esperienza pratica nei campi ambientale e SL+TS di almeno 3 anni 
 Conoscenza del tedesco a livello almeno B2  
 La conoscenza dell’inglese e/o francese sono auspicate. 

 
A favore della sua candidatura sono: 

 Buone conoscenze sia delle leggi e ordinanze svizzere del settore, come pure delle 
normative, in particolare direttiva macchine 

 Licenza di condurre tipo B 
 Facilità nella comunicazione verbale e scritta 
 Affidabilità, precisione, iniziativa personale, spirito di squadra, resistenza allo stress  
 La residenza nel Cantone Ticino costituisce un requisito preferenziale 

 
Offriamo un ambiente di lavoro piacevole con un team affiatato di specialisti.   
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La Widmer-CEC SA si trova a 3 minuti a piedi dalla stazione FFS di Taverne-Torricella. 
Le condizioni di lavoro prevedono orari di lavoro flessibili e la possibilità di alternare lavoro in 
ufficio e telelavoro. 
Se abbiamo suscitato il Suo interesse ed il Suo profilo corrisponde ai requisiti descritti, saremo 
lieti di ricevere il Suo curriculum dettagliato e i certificati di lavoro e studio al seguente indirizzo 
e-mail: hr@widmer-cec.ch. 
Le candidature di coloro che non possiedono i requisiti sopraindicati verranno eliminate e non 
verrà data alcuna risposta. 
 
 
 


