
 
 
 

COLLABORATORE·TRICE DI CaFe21 

Collaboratore·trice del sottosettore Costruzioni interne (m/f/d) 

 

 

 

Ressort:   Logistica / Costruzioni del campo  

Particolarità: Entrata in servizio da subito; Presenza durante l'intero CaFe 

dal montaggio allo smontaggio (16.07.-15.08.21) 

 

  

Compiti: Non sarai da solo·a nello svolgimento di questi compiti, ma 

lavorerai insieme al·la co-responsabile di sottosettore e se ne-

cessario con altri·e collaboratori·trici di questo sottosettore. 

Il sottosettore «Controllo costruzioni» è a disposizione in caso 

di domande:  

 

• Coordinazione nel montaggio e nello smontaggio di cos-

truzioni in legno (fari, barche, catene montuose che 

serviranno da negozi del campo) 

• Recuperare le esigenze degli altri ressort del CaFe 

• Pianificazione dettagliata delle costruzioni in collaborazio-

ne con altri settori 

• Persona di contatto per la sicurezza nel caso di importanti 

decisioni 

• Creazione di una lista del materiale dettagliata per le tue 

costruzioni 

• Sviluppo di una pianificazione per il montaggio e lo smon-

taggio 

• Controllo del materiale consegnato 

• Istruzione dello staff 

• Mantenere una visione d'insieme dell’avanzamento delle 

costruzioni 

• Ispezione periodica e riparazione delle costruzioni di cui 

siete responsabili durante il CaFe 

• Controllo e rispetto delle norme di sicurezza durante il 

montaggio e lo smontaggio 

 

Disponibilità *:  1 Riunione al mese con il settore  

2 Weekend di preparazione all’anno 

2-10 ore di lavoro individuale alla settimana  
 *si basa su ipotesi che potranno essere adattate con l'avanzamento dei 

lavori  

 



 

 

Richieste:   

• Esperienza nella pianificazione e realizzazione di cos-

truzioni scout 

• Provieni dal ramo delle costruzioni e hai una buona 

padronanza degli strumenti di lavoro 

• Sai gestire un gruppo 

• Hai un esperienza scout o nei grandi eventi 

• Sei disposto·a a partecipare mensilmente a riunioni 

(fisicamente o online a rotazione) 

 

 

Prossimi passi: Se sei interessato·a a questa posizione, inviaci la tua motiva-

zione con il tuo curriculum vitae (professionale e scout) al se-

guente indirizzo: 

moritz.wissmann@bula21.ch 

  

    Non vediamo l'ora di avere tue notizie!! 

 

Persona di contatto: Moritz Wissmann / Bifidus 

    moritz.wissmann@bula21.ch 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


