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Consulenti Regione-Energia 

Profilo dei requisiti 

1 Requisiti 

− Flessibilità in termini di tempo, orari e ubicazione (possibili min. 5 giorni all’anno 

per ogni mandato) 

− Presenza talvolta di sera, mandati anche al di fuori della propria Regione e in 

Regioni discoste  

− Disponibilità al perfezionamento per l’attività come consulente Regione -Energia  

− Disponibilità al coaching per l’attività pratica con le Regioni  

− Obiettività e indipendenza nella valutazione degli sforzi di politica energetica 

delle Regioni tenendo conto dei potenziali specifici (p. es. non titolari / 

collaboratori di produttori di prodotti / rappresentanti di prodotti o collaboratori di 

aziende di approvvigionamento energetico)  

− Comunicazione di eventuali legami d’interesse (consorzi energetici, consulenti di 

aziende di approvvigionamento energetico ecc.)  

− Integrità per quanto riguarda l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi 

energetici svizzeri (p. es. Società a 2000 watt, obiettivo saldo netto pari a zero, 

Accordo di Parigi sul clima) 

− Approfondite conoscenze utente di internet, Office (Excel, Word, PowerPoint)  

− Costituiscono titolo preferenziale: comprensione scritta e orale di almeno due 

lingue nazionali  

2 Formazione, perfezionamento ed esperienze 

professionali 

− Studi in scienze naturali o ingegneria (PF, università, SUP, scuola superiore 

specializzata (SSS)), Public Management, oppure corrispondenti perfezionamenti 

nei settori energetico, climatico, ambientale, della pianificazione del territorio e/o 

dei trasporti 

− Almeno due anni di esperienza pratica con i Comuni (progetti in ambito 

energetico, climatico, ambientale o dei trasporti) 

− Almeno cinque anni di esperienza professionale generale  
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− Auspicati perfezionamenti nei settori economia e/o management  

− Auspicati perfezionamenti nei settori comunicazione (scritta, orale), moderazione 

/ gestione dei conflitti)  

− Auspicata l’esperienza in funzioni direttive (almeno a livello di direzione di 

progetto) 

3 Competenze specialistiche 

Il/La consulente Regione-Energia  

− conosce le interrelazioni tecniche e delle scienze naturali .  

− conosce la politica energetica della Confederazione e dei Cantoni nonché il 

margine di manovra nell’ambito della politica energetica di città, Comuni, Regioni 

e le misure idonee per attuarla  

− conosce diversi strumenti di garanzia della qualità (sistemi di gestione energetica 

e ambientale)  

− conosce le forme organizzative dei Comuni nei settori energetico, climatico, 

ambientale e dei trasporti  

4 Competenze metodologiche 

Il/La consulente Regione-Energia  

− individua i punti di forza e i punti deboli della Regione nell’ambito delle proprie 

risorse di personale e finanziarie per quanto riguarda le possibili misure  

− stima i potenziali di risparmio nei settori energia elettrica, calore, risorse naturali 

ed emissioni di CO2  

− individua le misure più promettenti e suddivide tutte le misure in base al rapporto 

costi/benefici  

− illustra alla Regione proposte per attività concrete / programmi  

5 Competenze sociali e individuali 

Il/La consulente Regione-Energia 

− sa mettersi al servizio della causa e mettere da parte le esigenze personali   

− è disponibile a lavorare in rete / in un team  

− ha propensione verso la condivisione delle conoscenze e delle esperienze  

− nella sua funzione di consulente Regione-Energia si comporta in modo oggettivo 

e indipendente 

− è in grado di suddividere in modo autonomo e responsabile il lavoro e le 

tempistiche, affinché i progetti siano svolti in maniera efficiente per la piena 

soddisfazione delle persone coinvolte  
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− sa presentare i risultati oralmente e per iscritto in base ai diversi interlocutori   

− sa ascoltare gli interlocutori  

− è in grado di individuare le esigenze dei clienti attraverso la comunicazione  

− sa individuare i principali gruppi di interlocutori e il tessuto sociale di una 

Regione  

− è in grado di comunicare con diversi gruppi di interlocutori in modo adeguato a 

seconda del grado di formazione, dell’opinione politica, dell’età e del livello 

gerarchico  

− sa destreggiarsi nell’ambito delle possibili tensioni tra gruppi di interlocutori 

favorevoli e contrari e smorzare i conflitti emergenti  

− ha un modo di fare accattivante e sa argomentare in maniera concreta  

− nell’ambito di responsabilità assegnato decide volentieri e in modo autonomo  

− ha una posizione di fondo etica in merito a un rapporto sostenibile e responsabile 

con le persone, gli esseri viventi e le risorse naturali   

 

 

 

 

Domande 

 

 In caso di domande contattate il Centro di competenza Regione-Energia:  

Flavio Petraglio, +41 91 820 05 90, Regione-energia@local-energy.swiss 

 

   

 


