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Posto a concorso Agroscope 
 
Titolo 
Un/a Responsabile Infrastruttura Agroscope 

 

Introduzione 
L’unità Risorse di Agroscope assicura le risorse e i servizi necessari per il normale funzionamento 
dell’organizzazione. Comprende i settori Risorse umane, Finanze, Informatica, Gestione degli acquisti e 
Infrastruttura. In questa funzione impegnativa e stimolante sarete responsabili del coordinamento, del rinnovo e 
del potenziamento in generale dell’infrastruttura di Agroscope. Assumerete la direzione della divisione 
Infrastruttura sotto il profilo strategico, organizzativo e finanziario. Avrete un ruolo chiave nella direzione attuale 
e nello sviluppo futuro dell’infrastruttura di Agroscope. Inoltre, sarete il/la referente preferenziale per i partner 
interni ed esterni per tutte le questioni inerenti l’infrastruttura di ricerca e di supporto. 

 

Compiti 
- Garantire l’operatività delle infrastrutture e dei servizi di supporto in tutte le sedi di Agroscope, tenendo 

conto della disponibilità delle risorse e dell’ottimizzazione dei processi.  
- Collaborare alla realizzazione del futuro progetto per quanto riguarda i (nuovi) edifici, le infrastrutture, i 

servizi di facility management (FM) e la pianificazione dei cambiamenti. 
- Provvedere allo sviluppo e all’implementazione di strategie operative globali come rappresentante degli 

utenti di Agroscope nei confronti dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.  
- Definire e introdurre una strategia infrastrutturale uniforme per l’esercizio e la manutenzione di tutte le 

sedi di Agroscope, tenendo conto di parametri strategici (gestione ambientale, pianificazione delle 
necessità e degli investimenti). Provvedere a gestire circa 70 collaboratori in varie sedi in Svizzera; è 
indispensabile la disponibilità a viaggiare.  

- Provvedere alla definizione e all’implementazione dei progetti strategici in collaborazione con il membro 
responsabile della direzione (responsabile dell’unità). Sviluppare la strategia di sicurezza di Agroscope 
e coordinare la sua attuazione sul campo. 

 

Competenze 
- Diploma universitario (università/politecnico) nel campo dell’edilizia, del facility management, della 

gestione immobiliare o equivalente, completato con una formazione continua nel settore 
dell’amministrazione aziendale o della gestione.  

- Esperienza nella direzione di team molto eterogenei sotto il profilo tecnico in varie sedi e in diversi 
contesti linguistici. 

- Capacità d’implementazione nella gestione dei cambiamenti e nei processi strategici. Sono richieste 
vaste conoscenze in materia di mercato edilizio svizzero e FM. 

- Comprovata esperienza in progetti infrastrutturali complessi come rappresentante degli utenti (SIA 113 / 
bpFM / CAFM / gestione delle superfici). 

- Ottime conoscenze di due lingue ufficiali. Questa funzione presuppone un’ottima padronanza scritta e 
orale delle lingue ufficiali francese e tedesco. Di preferenza, ottima capacità d’innovazione, senso di 
responsabilità e rete professionale già esistente. Costituiscono un titolo preferenziale le ulteriori 
conoscenze delle caratteristiche di un’azienda federale (Rumba/colloquio di valutazione/convenzioni 
sulle prestazioni/interfaccia con l’UFCL). 

 

Informazioni sul datore di lavoro 
Agroscope è il centro di competenze della Confederazione per la ricerca nel settore agroalimentare e appartiene 
al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I ricercatori svolgono le loro 
attività in diverse sedi in Svizzera, quella principale si trova a Bern-Liebefeld. Vi offriamo un’attività variegata in 
un contesto lavorativo interessante e un avvio professionale approfondito. Avrete la possibilità di lavorare 
all’interno di un’infrastruttura di ricerca d’eccellenza, beneficerete di orari di lavoro flessibili e di buone prestazioni 
sociali. 
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Luogo di lavoro 1725 Posieux (FR) 

Classe di stipendio 26 
Grado di occupazione 80-100% 

 
Contatti 
Se questa sfida vi interessa e rispondete al profilo richiesto, saremo lieti di ricevere la vostra candidatura online 
su www.stelle.admin.ch (n. rif. 863). Thomas Gentil, responsabile dell’Unità Risorse, è a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni, tel. +41 58 465 46 47. Termine per l’invio delle candidature: 29.05.2022. 
Data di entrata in servizio: 1.07.2022 o da convenire. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. 

 
 

http://www.stelle.admin.ch/

