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Bando di concorso completamento del team del candidato 

Parco Val Calanca 

 

Il candidato Parco Val Calanca, primo parco naturale regionale della Svizzera italiana, 
ha iniziato a gennaio 2020 la fase quadriennale d'istituzione. Il parco dovrà profilarsi 
quale fornitore di servizi, mediatore, coordinatore ed esperto nei confronti delle 
richieste dell’associazione Parco Val Calanca e dei Comuni di Buseno, Calanca e 
Rossa. 
Per la gestione del progetto di parco l'Associazione Parco Val Calanca cerca (a partire 
da subito o data da convenire) uno o più collaboratori scientifici con competenze 

diverse per la posizione di: 

 

Collaboratrice/collaboratore scientifico  
del candidato Parco Val Calanca 

(40-80%) 

In quanto membro dello staff della gestione del candidato Parco Val Calanca lei 
rappresenta il punto d'incontro tra candidato parco naturale, Comuni, fornitori di servizi, 
partner e uffici cantonali e gestisce le attività durante i quattro anni della fase 
d'istituzione del parco in collaborazione con il direttore e i colleghi.  
 
Competenze ricercate: Collaboratore natura, paesaggio, educazione, 

redazionali, web e turismo 

 
L'attività poliedrica e interdisciplinare comprende i seguenti compiti: 
 

• Gestione e coordinazione dei progetti secondo pianificazione negli ambiti di 
attività natura, paesaggio ed educazione ambientale in collaborazione con il 
direttore 



• Compiti generali di gestione e coordinazione per la realizzazione del parco 
naturale  

• Organizzazione e conduzione di riunioni tematiche e progettuali, eventi, 
workshops in valle 

• Sostegno ai partner e ai fornitori di prestazioni nella pianificazione e 
nell'attuazione dei loro progetti 

• Compiti di comunicazione, compiti redazionali e sviluppo dei contenuti del sito 
web del parco. 

• Collaborazione all'elaborazione della Charta per la fase di esercizio decennale 
del parco. 

 
Lei dispone di una formazione accademica conclusa (almeno Bachelor) in ambito 
ambientale o dello sviluppo sostenibile e idealmente di un'esperienza lavorativa in 
alcuni di questi ambiti tematici o in un parco naturale. Lei parla e scrive scorrevolmente 
la lingua italiana e tedesca e la conoscenza del francese rappresenta un vantaggio. 
Inoltre dispone di ottime capacità comunicative e nella gestione di progetti. Ha spirito 
d'iniziativa ed è in grado di realizzare autonomamente progetti e di organizzare eventi. 
Ha inoltre piacere a collaborare con diversi attori in progetti interdisciplinari. Le 
competenze in ambito GIS/SIT rappresentano un vantaggio aggiuntivo. In quanto 
persona dinamica e creativa si contraddistingue per elevata capacità di carico di 
lavoro, flessibilità e disponibilità al servizio. È richiesta la licenza di condurre e la 
residenza in Svizzera. 
 
Lo stipendio sarà in linea con i posti di lavoro simili nei Parchi naturali svizzeri. Il luogo 
di lavoro è Arvigo in Val Calanca. Per ora i posti di lavoro saranno a tempo determinato 
per un periodo di quattro anni. 
 
Se siete interessati spedite le candidature complete per e-mail entro il 24 febbraio 2020 
al Parco Val Calanca al seguente indirizzo: info@parcovalcalanca.swiss 
 
Non verrà effettuato nessun scambio di corrispondenza. Per informazioni contattare il 
direttore Henrik Bang 091/822.70.70 da mercoledì 19.2.2020. 
 


