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Bando di concorso Agroscope 
 
Titolo 
Praticante universitario/a presso il Gruppo di ricerca Viticoltura Svizzera tedesca  

 

Introduzione  
Durante il periodo di pratica la persona selezionata otterrà una panoramica su diversi progetti di ricerca 
riguardanti la viticoltura e acquisirà nozioni sullo svolgimento di sperimentazioni sul campo e in cantina. Potrà 
sfruttare le proprie competenze a contatto con la pratica e acquisire esperienza nell’ambiente professionale di 
un istituto di ricerca. Lavorerà in una squadra interdisciplinare e con il proprio impegno contribuirà a realizzare 
con successo i progetti.   

 

Mansioni 
- Collaborare alla pianificazione e allo svolgimento di sperimentazioni sul campo in viticoltura, incentrate 

soprattutto sulla protezione dei vegetali: raccogliere dati, effettuare misurazioni sul campo e preparare 
campioni per le analisi di laboratorio  

- Prendere parte allo svolgimento di sperimentazioni sulla vinificazione in cantina, incentrate soprattutto sulle 
varietà di uva resistenti ai funghi: raccogliere dati, preparare campioni per le analisi di laboratorio e 
collaborare alle attività svolte in cantina  

- Valutare risultati di test 
- Effettuare ricerche bibliografiche, redigere rapporti e contributi a convegni 

 
Competenze 
- Diploma universitario ottenuto recentemente in agronomia, biologia, scienze ambientali o in un settore 

comparabile 
- Costituiscono titolo preferenziale conoscenze specialistiche della viticoltura e della statistica 
- Spiccato interesse per la ricerca pratica e predisposizione al lavoro sul campo 
- Motivazione, flessibilità, affidabilità e spirito di squadra 
- Dimestichezza con le più diffuse applicazioni informatiche (MS Office) e con R-Studio  
- Conoscenza di due lingue ufficiali e dell’inglese 
- Patente di guida B  

 

Informazioni sul datore di lavoro 
Agroscope è il centro di competenze della Confederazione per la ricerca nel settore agroalimentare e appartiene 
al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I ricercatori svolgono le loro 
attività in diverse sedi in Svizzera, quella principale si trova a Berna-Liebefeld. 
 
Il Gruppo di ricerca Viticoltura Svizzera tedesca è il punto di riferimento per le questioni specifiche del settore 
vinicolo della Svizzera tedesca. Le esigenze della ricerca pratica sono affrontate in stretta collaborazione con il 
centro per la viticoltura di Wädenswil e con altri gruppi di ricerca di Agroscope.  
 
Offriamo un supporto competente all’interno del nostro team, un ambiente di lavoro stimolante a cavallo tra la 
ricerca e la pratica, possibilità di formazione continua, condizioni di lavoro moderne e un’infrastruttura 
interessante.  

  
Luogo di lavoro  8020 Wädenswil ZH 

Classe di stipendio Apprendisti e praticanti 

Grado di occupazione 100% 
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Contatto 
Interessato/a? Se il Suo profilo corrisponde ai requisiti richiesti non esiti a inoltrarci online la Sua candidatura 
entro il/l’ 31.03.2022 corredata della necessaria documentazione (www.posto.admin.ch, n. rif. 49089).  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Kathleen Mackie-Haas, Responsabile Gruppo di ricerca Viticoltura Svizzera 
tedesca, tel. +41 (0)58 469 00 18, e-mail kathleen.mackie-haas@agroscope.admin.ch (non inviare candidature 
a questo indirizzo). 

Entrata in servizio: 1° giugno 2022 o in data da convenire. L’impiego ha una durata limitata a 6 mesi. 
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