PERSONALE CIVILE NEL CAMPO DELLO SMINAMENTO A SCOPO UMANITARIO (m/f)
100 % / STANS-OBERDORF / ESTERO

Promuovere la pace – il nostro compito
La Svizzera s'impegna per un mondo senza mine antiuomo, munizioni a grappolo e residuati bellici esplosivi. Il Centro di
competenza SWISSINT si impegna anche nei programmi di azione antimine dell'ONU («mine action») dello sminamento
umanitario. Questi programmi contribuiscono alla ricostruzione dei Paesi interessati e allo sviluppo economico della
popolazione locale. In tale contesto si applica il principio dell’«aiuto all’autoaiuto». Si tratta di creare strutture sul posto, di
formare collaboratori e quadri locali e di fornire loro consulenza.
Missioni / Paesi
UNMAS UNMISS, Sudan del Sud / UNMAS Sudan, Sudan / UNMAS MONUSCO, Repubblica Democratica del Congo /
UNMAS MINURSO, Sahara Occidentale / UNMAS MINUSMA, Mali
Compiti dell‘addetto/a alla logistica

Formazione e perfezionamento di addetto/a alla logistica

• Management dei processi per la pianificazione, la gestione e
il controllo dei flussi di materiale, valori e informazioni

• Tirocinio completo di addetto/a alla logistica AFC, indirizzo distribuzione o depositi oppure bachelor in supply chain management
logistica oppure Master of Science

• Supporto e consulenza nelle attività logistiche del relativo
programma di azione antimine dell‘ONU
• Formazione, consulenza e coaching degli esperti in logistica
sul posto
Compito del/della manager delle informazioni
• Analisi dei processi, gestione di progetti, geoinformatica
(GIS), gestione delle banche dati nonché elaborazione e
attuazione di concetti strategici nella tecnologia dell‘informazione (IT)
• Elaborazione di analisi di dati sotto forma di rapporti e carte

Formazione e perfezionamento di manager delle informazioni
• Tirocinio completo di informatico/a AFC, indirizzo sviluppo di
applicazioni o informatica aziendale oppure bachelor in Computer
Science o corso di studi equivalente oppure master in Computer
Science

Ulteriori requisiti generali
• Almeno tre anni di esperienza professionale (per collaboratori provenienti da altri settori almeno sette anni)
• Senso pratico e reputazione impeccabile / Resistenza psicofisica
• Età minima: 25 anni / Licenza di condurre della categoria B
• Istruzione militare di base dell‘Esercito svizzero
• Ottime conoscenze d‘inglese, conoscenza di una seconda lingua
ufficiale è un vantaggio

Il Centro di competenza SWISSINT è il comando nazionale di condotta degli impieghi per il promovimento militare della pace
dell’Esercito svizzero. SWISSINT è responsabile della pianificazione, dell'approntamento e della condotta nazionale di tutti i
contingenti militari svizzeri e delle singole persone impiegate nell’ambito del compito dell'esercito «promovimento della pace».
Per ulteriori informazione sui programmi di azione antimine dell‘ONU, consultare il sito UNMAS: www.unmas.org
I moduli di domanda possono essere trovati su: www.armee.ch/peace-support-jobs
L'Amministrazione federale è attenta alle necessità e ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne apprezza la diversità. La parità di
trattamento gode della massima priorità.
Troverete altre offerte di lavoro interessanti dell‘amministrazione federale su sito www.stelle.admin.ch

