
 

 

CP 2317, Viale Stazione 10, 6501 Bellinzona 
Telefono 091 835 57 67 
pronatura-ti@pronatura.ch, www.pronatura-ti.ch 
IBAN: CH19 0900 0000 6578 7107 0 

Pro Natura Ticino 
Agire per la natura, ovunque! 
Agir pour la nature, partout! 

Für mehr Natur – überall! 

 
 
Pro Natura è la principale organizzazione per la protezione della natura in Svizzera, si adopera 
per favorire e preservare la fauna e la flora indigene. Conta 170'000 membri, di cui 2’300 in Ticino. 

Per il Centro Pro Natura Lucomagno siamo alla ricerca di 

STAGISTI (80%) – DA GIUGNO A AGOSTO 2021 
 

Quali sono i vostri compiti? 

• Accoglienza e informazione al pubblico (gestione Info Point) 
• Accoglienza e ricezione campeggiatori 
• Guida escursioni natura per gruppi di adulti, scolaresche o famiglie 
• Aiuto alla gestione del Centro, della zona palustre e delle aree protette 

 

Qual è il vostro profilo? 

• Diplomati in scienze naturali (o formazioni equivalenti) 
• Forte passione per la protezione della natura e la divulgazione scientifica 
• Esperienza nel campo dell’animazione gruppi / campi / colonie / attività pedagogiche 
• Conoscenza delle lingue nazionali (tedesco obbligatorio) 
• Conoscenza della montagna (escursioni, attrezzatura, etc), in particolare della regione del 

Lucomagno 
• Atouts: manualità; contatto facile con le persone; autonomia e spirito di iniziativa 

 

Cosa vi offriamo? 

• Stage remunerato, 80%, 3 mesi (giugno-agosto), orario flessibile / lavoro sul week end e 
giorni festivi 

• Esperienza in educazione ambientale / accoglienza pubblico / gestione Centro Natura 
• Formazione in ambito dell’educazione ambientale e naturalistico 
• Lavoro in una piccola équipe dinamica in un contesto naturale eccezionale 
• Possibilità di alloggio sul posto (su richiesta) 

 

Luogo di lavoro: Centro Pro Natura Lucomagno, Acquacalda 

 

Entrata in funzione: lunedì 31 maggio 2021 (o data da convenire) 
 
 
Siete la persona che stiamo cercando? Allora inviateci il vostro dossier di candidatura (lettera di 
motivazione & curriculum vitae) per email all’indirizzo annalisa.mascitti@pronatura.ch entro il 
15 maggio. 
 

 
Aspettiamo la sua candidatura! 


