
Il Patriziato di Losone, in collaborazione con la sua Azienda Forestale, apre il 
concorso per un posto di selvicoltore / selvicoltrice AFC 100% 
 
 
Si offre: 

• Ambiente di lavoro piacevole in un team ristretto e motivato 

• Posto di lavoro variato, interessante e duraturo 

• Remunerazione adeguata al ruolo offerto 

• Ottime condizioni lavorative 
 

 
Si richiede: 

• Diploma di selvicoltore AFC  

• Impegno e flessibilità, specialmente per quanto concerne gli orari di lavoro 

• Disponibilità ad assumersi ruoli di responsabilità  

• Licenza di condurre categoria B e/o BE 

• Capacità di lavorare in team 

• Disponibilità a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
 
Altri requisiti preferenziali: 

• Esecuzione di lavori in pianta (potature e tagli con elicottero o altro) 

• Attitudine alla guida di macchinari 

• Corso di formazione apprendisti o disponibilità a frequentarlo 

• Licenza di condurre categoria C o superiore 

• Il domicilio nel comune di Losone o nei comuni limitrofi  
 
Vostri compiti: 

• Ogni tipo di lavoro selvicolturale, forestale e di manutenzione in genere.  
 

Inizio del contratto: 

• 01.03.2022 oppure da convenire 
 
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la candidatura entro venerdì 26 novembre 2021 alle ore 
10.00 al Patriziato di Losone, Contrada S. Giorgio 7, 6616 Losone, in busta chiusa con la 
dicitura esterna „concorso selvicoltore AFC 100%“. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al capo azienda, sig. Martino Pedrazzini, tel. 079 848 88 95 dal 
lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 17.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail aforlosone@gmail.com. 
È garantita la massima discrezione. 
 
Documenti richiesti: 
 

• Curriculum vitae 

• Attestati scolastici e diplomi 

• Certificati di lavoro e/o eventuali referenze 

• Certificato medico di buona salute 

• Estratto del casellario giudiziale 

• Estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti 

• Fototessera a colori 
 

 
Il Patriziato si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti 
confacenti alle esigenze dell’Azienda Forestale. 
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