
 

 
 
 
 
 

Nel 2017 l'Associazione svizzera degli architetti d'interni, vsi.asai. 

ha celebrato il suo 75° anniversario. 

 
All'assemblea generale, i membri VSI.ASAI. hanno concordato 

che l'attività associativa e la presidenza della nostra 

associazione debbano, in futuro, disporre di un vero e proprio 

ufficio. Pertanto, la VSI.ASAI. è alla ricerca di un valido e 

determinato 

 

Responsabile di direzione (m/f, 40%) 
 

Lei dirige la sede della VSI.ASAI. e sostiene la presidenza e il 

comitato direttivo della nostra associazione. Dirige e coordina 

le attività di tutti i settori della VSI.ASAI. Coadiuva la gestione 

dell'associazione e le sezioni nello svolgimento del loro lavoro 

e costituisce il punto di riferimento per le regioni, la segreteria, 

le associazioni e altre organizzazioni. Assiste inoltre la 

direzione della VSI.ASAI. nella formulazione di una strategia 

promettente per i prossimi anni. 

 

Mansione altamente interessante 
 

Lei ha concluso gli studi per architetto d'interni o una 

formazione equivalente (SUP, PF o università) ed è membro 

della VSI.ASAI. o soddisfa i criteri per diventare membro 

dell'associazione. Tra le sue competenze rientrano anche la 

teoria e la pratica progettuale nell'ambito dell'architettura 

d'interni nonché una consolidata esperienza nella gestione del 

progetto. Dispone di conoscenze consolidate di architettura 

d'interni e cultura architettonica svizzera. Ha una personalità 

caratterizzata da spirito decisionale e spiccate doti di 

leadership. Il suo bagaglio vanta capacità negoziali e 

diplomazia, interesse per la cultura e gusto estetico. 

 
Lei attribuisce grande importanza alla comunicazione, con i 

colleghi e gli amici, anche sui social network, dove 

regolarmente cura perfino i suoi contatti professionali.  Il suo 

profondo impegno sprigiona entusiasmo. Padronanza del 

tedesco e del francese; la conoscenza dell'italiano e 

dell'inglese costituisce un titolo preferenziale. Lavora da casa 

e presso la sede di Zurigo secondo un orario prestabilito. A 

maggio 2018 può iniziare a svolgere questa interessante 

mansione. 
 

Interesse e candidatura 
 

Certi di avere stimolato la sua curiosità, restiamo in attesa di 

ricevere la sua candidatura scritta, brillante ed esaustiva.  

 
VSI.ASAI. 

Weinbergstrasse 31 
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