Comune di Verzasca (24377)
Il Comune di Verzasca nasce dall'aggregazione degli ex Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco,
Sonogno, Vogorno, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e ha una superficie di 291 chilometri quadrati. La sede
amministrativa si trova a Vorgorno e in qualità di istituto d'impiego del servizio civile (riconoscimento
ripreso dal Comune di Frasco) offre impieghi in ambito della protezione dell'ambiente e della natura.

Aiuto operaio comunale (52049)
Luogo di lavoro: Comune di Verzasca
Descrizione delle attività

60% Pulizia e Manutenzione
Aiutare nei lavori destinati alla protezione dell'ambiente e della natura - in particolare la cura e la
pulizia dei boschi, dei parchi, delle infrastrutture a scopo ricreativo e dei sentieri comunali, nonché
la cura di biotopi e la collaborazione mirata a lavori atti a salvaguardare la biodiversità. Collaborare
nella costruzione/manutenzione di opere mirate alla protezione della natura (es. recinsioni),
aiutare nella costruzione/manutenzione della segnaletica e svolgere lavori di rifacimento scalini,
muretti, ponticelli, ecc.
10% Lavori amministrativi e organizzativi
Aiuto a livello amministrativo per lavori destinati alla protezione dell'ambiente e della natura
(rilevamento dati, valutazioni, allestire documentazione, ecc.). Aiuto inoltre nello svolgere attività
organizzative (pianificazione e preparazione del lavoro).
30% Lavori di sistemazione
Aiutare nel ripristino di beni culturali locali tipici e nella salvaguardia del paesaggio - in particolare
nella sistemazione di sentieri, parchi naturali e percorsi storico-naturalistici (es. itinerario
etnografico).
0%
In caso di cattivo tempo è possibile l'ausilio di civilisti per quelli che sono i lavori in magazzino (es. la
pulizia e la manutenzione di attrezzature da lavoro), la manutenzione degli stabili comunali, il
trasporto di materiali e di attrezzature, ecc.
Prerequisiti di base
Conoscenze di base auspicate

buona capacità per lavori artigianali.
Corsi ZIVI

Protezione dell'ambiente e della natura (https://www.zivi.admin.ch/zivi/it/home/zivisein/ausbildungskurse/umwelt--und-naturschutz.html)

I civilisti che svolgono un impiego di almeno 54 giorni devono frequentare i corsi di formazione
elencati sotto «Corsi ZIVI». I civilisti che svolgono un impiego di lunga durata di almeno 180 giorni di
servizio nel settore sociosanitario devono frequentare il corso di approfondimento 2. I corsi «Sicurezza
durante l’impiego all’estero» e «Uso della motosega» devono essere frequentati indipendentemente
dalla durata dell’impiego. Le regole e le condizioni dettagliate per frequentare i corsi sono riportate
sul Foglio informativo Formazione e sul sito www.zivi.admin.ch, sotto «Essere civilista».

Condizioni poste al civilista

Non sono permessi impieghi presso un ente in cui i civilisti, l’anno precedente il servizio civile, hanno
svolto oppure svolgono tutt’ora: un’attività dietro compenso, una formazione, un perfezionamento
professionale oppure con cui i civilisti intrattengono altri tipi di relazioni particolarmente strette (art.
4a lett. c LCS).
Periodi d'impiego liberi

18.02.2021 - 19.02.2023

Programma prioritario

Sì
Ambito di attività

4 protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste
Durata minima dell'impiego

1 Mese/Mesi
Modello di orario di lavoro

Orario di lavoro fisso
Ore di lavoro settimanali

40.0 ore/settimana
Lavoro nel fine settimana

No
Lavoro notturno

No
Alloggio fornisce

No
Pasti fornisce

No

Contatto generale

Comune di Verzasca
S.Antonio 5
6632 Vogorno

+41 91 785 42 22

Candidature per l'impiego

Signor Pierangelo Mocettini
Municipale / Capodicastero
+41 79 774 14 22
pierangelo.mocettini@verzasca.swiss

E-Government

Sì

