alpinavera, l‘organizzazione di promozione delle vendite dei prodotti regionali dei cantoni Ticino,
Grigioni, Uri e Glarona, offre servizi di vendita e marketing alle aziende del settore agroalimentare.
Tutti i prodotti sono controllati e certificati secondo le linee guida dei marchi regionali. A partire dal
1. dicembre 2021 o data da stabilire, stiamo cercando un

Ingegnere agronomo o alimentare FH o università m/f/d 30%
Le Sue mansioni principali

Le nostre aspettative

•

Preparazione della ricetta e del calcolo del
valore aggiunto secondo le linee guida per
le marche regionali, compresa la raccolta dei
dati di mercato per la certificazione dei prodotti con regio.garantie in co-branding con le
marche regionali all‘attenzione dell‘organismo di controllo e certificazione accreditato.

•

Il focus sostanziale è la consulenza alle aziende ticinesi partecipanti e la registrazione dei
loro documenti di controllo e certificazione.

•

•

•
•
•

•
•
•

Formazione come ingegnere agronomo o alimentare FH/ETH o qualificazione comparabile
Esperienza nel campo della garanzia della
qualità
Conoscenza da buona a molto buona di Excel
e capacità di utilizzo delle banche dati
Piacere nel lavoro al computer e con le banche dati
Capacità organizzative e metodi di lavoro
precisi
Indipendente, flessibile, capace di lavorare
sotto pressione e cortese
Ottima conoscenza dell‘italiano (la lingua
madre è un vantaggio) con una buona conoscenza del tedesco
Riservatezza assoluta nel trattamento dei
dati nei confronti di tutti i partner e della
rete di marchi, autorità e organizzazioni

Offriamo condizioni di lavoro e di impiego attraenti e moderni (flessibili) e un team motivato. Il luogo
di lavoro è in uno dei quattro cantoni partecipanti di alpinavera, preferibilmente ma non necessariamente in Ticino.
Si prega di inviare la propria candidatura scritta entro il 15.10.2021 ad alpinavera, Jasmine Said Bucher,
Managing Director, Distelweg 4, 7000 Chur o jasmine.saidbucher@alpinavera.ch. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la signora Said Bucher allo 081 254 18 50 o 079 754 77 73.
www.alpinavera.ch

Questi marchi contrassegnano i prodotti regionali certificati

