
 

 

 

Offerta di lavoro 

L’ATA ricerca un/a coordinatore/trice Pedibus  

part-time al 25% per il Canton Ticino. 
 
L’ATA Associazione trasporti e ambiente, fondata nel 1979, è la seconda maggiore organizzazione in 
Svizzera attiva nel campo dei trasporti. Il suo obiettivo è sostenere le modalità ecologiche di trasporto e 
favorire l’utilizzo di diverse forme di mobilità. Pedibus è una delle principali campagne dell’ATA 
riguardante la sicurezza sul percorso casa/scuola e la mobilità dei bambini in genere. 
 
La missione del/la coordinatore/trice è di Promuoverne i vantaggi del Pedibus, sia in termini di sicurezza 
che di salute, e di creare nuove linee Pedibus. 
 
Il/la coordinatore/trice avrà le seguenti responsabilità: 

 Promuovere la creazione di nuove linee Pedibus e sostenere quelle esistenti 

 Informare i genitori e tutti gli altri soggetti coinvolti (scuole, comuni, polizia, etc…) dei vantaggi e 
benefici del Pedibus 

 Organizzare riunioni e presentazioni 

 Mantenere e sviluppare la rete Pedibus 

 Rispondere alle richieste d’informazione 

 Partecipare a eventi di promozione 

 Coltivare uno scambio a livello cantonale riguardante il Pedibus 

 Collaborare con i vari coordinamenti negli altri Cantoni e l’ATA 

 Fare rete con le altre iniziative che riguardano la mobilità casa/scuola in Ticino. 
 
Il/la candidato/a dovrà: 

 Essere interessato/a alle tematiche di mobilità a misura d’uomo e sicurezza sul percorso 
casa/scuola. 

 Essere di madrelingua italiana o padroneggiare perfettamente l’italiano scritto e parlato, accanto 
a una buona conoscenza del francese. Il tedesco costituisce una qualifica in più. 

 Essere un/a ottimo/a comunicatore/trice 

 Essere autonomo/a nel lavoro ed avere spirito d’iniziativa 

 Avere la possibilità di spostarsi occasionalmente nella Svizzera romanda e a Berna 

 Essere una persona socievole ed entusiasta 

 Avere buone competenze informatiche. 
 
Luogo di lavoro: 

 Il lavoro sarà effettuato al proprio domicilio. Non è previsto un ufficio. 

 Verrà riconosciuto un contributo per l’affitto, il telefono e il materiale informatico. 
 
La candidatura deve essere inviata entro il 27 gennaio 2017 al ATE, per posta elettronica a 

http://www.ata.ch/online/posti-di-lavoro 
 
Per qualsiasi informazione, potete rivolgervi al Sig. Rodrigo Luruena, coordinatore Pedibus ATA ai seguenti 
recapiti: tel. 022 732 70 44 mail: coordination.pedibus@ate.ch. 

http://www.ata.ch/online/posti-di-lavoro

