Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
armasuisse
Ufficio federale di topografia swisstopo

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) offre geodati sulla Svizzera aggiornati e di alta qualità. Tra i
compiti di swisstopo vi è la distribuzione agli utenti dei geodati necessari nonché di prodotti topografici e
cartografici in forma adeguata.
Le interessano le immagini aeree digitali o i modelli digitali tridimensionali? Le piacerebbe lavorare con i
più moderni sistemi di informazione geografica (SIG) e fotogrammetrici in 3D? Desidera ampliare le Sue
conoscenze nel settore dei sistemi SIG? Vorrebbe contribuire alla costituzione di una raccolta di dati
tridimensionali per tutto il territorio nazionale? In tal caso può darsi che Lei sarà la persona che fa per
noi! Per la realizzazione del Modello topografico del paesaggio (MTP), prevista per i prossimi sei anni,
cerchiamo per data da convenire alcuni/alcune

geomatici/geomatiche
(tasso d’occupazione 80 - 100 %, classe di stipendio 18,
assunzione a tempo indeterminato*)

Settore di competenza
Il compito principale dei/delle titolari dei posti a concorso consiste nel realizzare il Modello topografico
del paesaggio (MTP) di swisstopo. Avvalendosi dei più moderni strumenti SIG e fotogrammetrici, rilevano dati vettoriali tridimensionali per il MTP sulla base di immagini digitali. Si occupano dell’elaborazione
stereoscopica e bidimensionale dei dati; inoltre, se idonei/idonee, in caso di necessità, collaborano anche all’elaborazione della toponimia e all’acquisizione di geodati.
Requisiti
Di preferenza formazione tecnica nel campo della geomatica, della cartografia o della fotogrammetria.
Buone conoscenze di utente nel settore SIG, nel caso ideale conoscenze già acquisite degli strumenti
ESRI. L’esperienza nel rilevamento di dati vettoriali (tridimensionali) sulla base di immagini costituisce
titolo preferenziale.
Procedura da seguire
Ci convinca delle sue competenze e ci invii il Suo dossier di candidatura. Il Signor Willie O'Sullivan, responsabile del processo parziale MTP A, o il Signor Marcel Schenk, responsabile del processo parziale
MTP C, saranno lieti di rispondere a domande tecniche sul campo d’attività al numero tel. 031 963 21 11.
La candidatura completa va inviata entro il 26 febbraio 2010 al seguente indirizzo:
Ufficio federale di topografia swisstopo
Risorse umane, rif. geomatiche/geomatici MTP
Seftigenstr. 264, Postfach, 3084 Wabern
*Il programma per la realizzazione del Modello topografico del paesaggio (MTP) di swisstopo è previsto
e impostato su un periodo di sei anni. La continuazione del programma sarà riesaminata al momento
opportuno in base alla futura situazione finanziaria.

