
Pro Natura è l’organizzazione leader per la conservazione della natura in Svizzera, impegnata 
nella promozione e nella conservazione della biodiversità, che gestisce o partecipa alla gestione 
a livello nazionale delle sue oltre 700 riserve naturali. Pro Natura conta oltre 170 000 membri 
in tutta la Svizzera e 180 collaboratori tra il Segretariato centrale di Pro Natura e le 23 sezioni. 
Persegue i suoi obiettivi avvalendosi di quattro strumenti : la protezione della natura a livello 
politico ed a livello pratico, l’educazione ambientale e la comunicazione. La Sezione di Pro Natura 
Ticino, con sede a Bellinzona, è stata fondata nel 1960 e fa capo alla sede centrale di Basilea. 
La Sede amministrativa è attualmente composta da cinque persone ed è guidata da un Comitato 
che ne determina la strategia.

Presso la sede di Bellinzona della sezione di Pro Natura Ticino, cerchiamo :

un/una biologo/a o ingegnere ambientale 
per gestire aree protette e progetti nei biotopi (50%)  
 

Quali sono i compiti principali ?  
Collaborare nella gestione di biotopi della Sezione ticinese di Pro Natura e seguire progetti di 
rinaturazione e di promozione della biodiversità nel nostro Cantone. 

Requisiti  
•  Laurea o diploma universitario in gestione della natura, biologia, ingegneria ambientale o simili
•  Conoscenza degli obiettivi e delle misure di conservazione della natura
•  Forte motivazione per la conservazione della biodiversità
•  Esperienza in gestione di progetti
•  Buone conoscenze del tedesco e/o del francese
•  Spiccata capacità di lavorare in gruppo, apertura mentale ed entusiasmo
•  Residenza in Svizzera 

Cosa offriamo 
•  Lavoro in un’equipe impegnata, competente ed entusiasta
•  Lavoro presso un’organizzazione non profit (ONG)
•  Lavoro part-time flessibile, condizioni di lavoro interessanti
•  Un moderno posto di lavoro a Bellinzona, vicino ai mezzi di trasporto pubblici (FFS/Bus)
•  Generoso programma di formazione continua

Gli interessati possono inviare la loro candidatura, composta da curriculum vitae e lettera di 
motivazione (massimo una pagina A4), entro lunedì 16 gennaio 2023 per posta elettronica a 
pronatura-ti@pronatura.ch menzionando nell’oggetto « Candidatura ». Altre forme di candidatura 
non saranno ritenute valide.

Informazioni
Il bando di concorso è consultabile sul sito www.pronatura-ti.ch/bando2022. Ulteriori 
informazioni si possono chiedere contattando il nostro segretariato allo 091 835 57 67.

https://www.pronatura-ti.ch/it/bando2022

