
	

 

Il comprensorio sciistico Hochwang si trova sul versante soleggiato dello Schanfigg, tra Coira e 
Arosa, nel cantone dei Grigioni (Svizzera), in mezzo a splendide montagne e a una natura 
incontaminata, che offre piste di neve naturale perfettamente allestite per grandi e piccini, senza lo 
stress delle piste affollate. La nostra terrazza da sogno, baciata dal sole, promette un divertimento 
senza limiti: che si tratti di famiglie, freerider o kiter, appassionati di escursioni o slittini, l'Hochwang 
offre qualcosa per tutti! 
 
Per completare il nostro team di Sportbahnen Hochwang AG, stiamo cercando la seguente 
persona per la stagione invernale 2022/23 (da dicembre a marzo), a tempo pieno o parziale: 
 
Conducente Battipista (stagione invernale 2022/23) 
 
Quali sono i vostri compiti: 
• Preparazione quotidiana delle piste da sci, dei percorsi per slittino e dei sentieri escursionistici 

tramite cingolati e macchine di superficie 
• Controllo, cura e manutenzione dei battipista 
• Assistenza nei lavori di officina 
• Assistenza nella produzione di neve 
 
Quali sono i vostri requisiti:  
• Personalità resiliente e affidabile con grande senso di responsabilità 
• Patente di guida valida 
• Abilità artigianale 
• Esperienza nella preparazione di piste 
• Conoscenza della tecnologia delle macchine 
• Atteggiamento positivo, team player, flessibilità e capacità di lavorare sotto pressione 
• Disponibilità a lavorare in orari irregolari, comprese le notti e i fine settimana. 
• Conoscenza di base del tedesco o dell'inglese 
• Entusiasmo per gli sport invernali 
 
Cosa vi offriamo: 
• Un bellissimo luogo di lavoro nello straordinario paesaggio alpino del cantone dei Grigioni 

(Svizzera) 
• Attività diversificate e interessanti 
• Ambiente di lavoro entusiasmante in un team piccolo e familiare, a stretto contatto con gli ospiti. 
• Stile di gestione orientato al team e spazio per nuove idee 
• Formazione e perfezionamento 
• Una remunerazione equa e concorrenziale, con interessanti benefit aggiuntivi (parcheggio 

gratuito per i dipendenti o trasporto dalla fermata dei mezzi pubblici al luogo di lavoro, skipass, 
noleggio di attrezzature, pasti e bevande scontati). 

• Uniforme 
• Sconti su alloggio e skipass per la famiglia  
• Per i dipendenti non regionali/stranieri organizziamo l'alloggio, l'assicurazione sanitaria, se 

necessario, nonché il viaggio di andata e ritorno. 
 



	

 

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare Patrick Angehrn, direttore generale, al numero +41 
(0)81 374 11 22.  
 
Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura completa all’indirizzo:  
 
Sportbahnen Hochwang AG 
Patrick Angehrn 
Direttore generale  
Fatschél 
CH-7028 St. Peter 
o via e-mail a: patrick.angehrn@hochwang.ch	


