A skyguide sono
rappresentate oltre 80 professioni

• Ca. 800 collaboratori nelle operazioni (controllo del
traffico aereo, servizio di informazioni aeronautiche, ecc.)
• Ca. 350 collaboratori nell’area Engineering &
Technical Services e Information Technology
• Ca. 250 collaboratori nelle aree Finanze, Corporate
Development, Risorse umane, Safety, Security & Quality
• Ca. 100 persone in formazione

Professioni offerte da skyguide

MAKE YOUR CAREER TAKE OFF
Informazioni:
skyguide.ch/career
work@skyguide.ch

Controllore/controllora del trafﬁco aereo, istruttore/istruttrice, collaboratore/collaboratrice amministrativo/a, formatore/formatrice, specialista dei servizi della navigazione
aerea, specialista in compliance, tecnico/tecnica dei servizi
della navigazione aerea, gestore/gestrice di applicazioni,
responsabile di progetto, ecc.
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Skyguide, un datore di lavoro attrattivo

Perspettive professionali

IMMAGINE

Skyguide ti aspetta!

1500 collaboratori in 14 sedi operative in tutta la Svizzera
• più di 30 nazionalità e culture diverse
• controllo di oltre 3300 voli civili e militari al giorno
Skyguide figura tra i 100 datori di lavoro più attrattivi in
Svizzera (sondaggio Universum aprile 2018).

Skyguide
Top 100
2019

IT Students
Engineering Students
Natural Science Students

• Ambiente interessante e stimolante (aviazione)
• Elevati standard etici
• Progetti innovativi (ruolo di pioniere nell’UE)
• Accademia interna per la formazione di controllore/a del traffico
aereo dipl. SSS e specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS
• Centro di addestramento interno con formazioni specializzate
• Gestione operativa, infrastruttura e mobilità basati su principi
ecologici
• Partecipazione al piano d’azione della Confederazione per l’efficienza
energetica

PERSONALE E CULTURA AZIENDALE
•
•
•
•
•
•
•

STIPENDIO E POSSIBILITÀ DI CARRIERA
•
•
•
•
•
•

Retribuzione adeguata
Ottime prestazioni sociali
Prestazioni supplementari interessanti
Formazione continua mirata
Percorsi di carriera trasparenti
Diverse possibilità di ingresso nell’azienda

Ambiente di lavoro multiculturale, collegiale e dinamico
Atmosfera internazionale
Possibilità di sviluppo personale
Organizzazione ad alta affidabilità
Solida cultura della sicurezza
Diversità (genere, generazioni, persone con disabilità)
Promozione della salute grazie a campagne e ai team di supporto

PROFILO DEGLI IMPIEGHI OFFERTI
•
•
•
•

Professioni speciali per persone speciali
Grande responsabilità
Possibilità di formazione e formazione continua
Equilibrio tra vita professionale e vita privata grazie a:
– modelli di tempo di lavoro personalizzati
– modelli di lavoro a tempo parziale
– ambiente di lavoro dinamico
– posti in asili nido		
– homeoffice

Scuola dell’obbligo

Master, bachelor / maturità /
scuola di maturità

TIROCINIO

STAGE

• Impiegato/a di commercio

AFC (sede: Ginevra)
• Informatico/a tecnica di
sistema AFC (sedi: Ginevra
e Wangen b. Dübendorf)

• Finanze, Corporate

da 6 mesi
Development,
Risorse umane, Safety,
Security & Quality
• ICT / Engineering /
da 6 mesi
tecnologia
• Planning, Simulator
da 6 mesi
Operation

Maturità o AFC

Accesso diretto

PROGRAMMI DI
ADDESTRAMENTO

PROFESSIONISTI

• Specialista dei servizi
24 mesi

della navigazione
aerea (ANSE) dipl. SSS
• Controllore/a del
30 mesi
traffico aereo (ATCO)
dipl. SSS
• Technical Enginee30 mesi
ring & Technical
Services (ATSEP)

• Regolarmente posti

vacanti per oltre 80
professioni
www.skyguide.ch/vacancies

