
L’UFAG, la tua prossima 
sfida? 

T’interessa il mondo dell’agricoltura e vorre- 
sti partecipare all’elaborazione del futuro della 
politica agricola. 

Ti stimola lavorare all’interno di piccoli gruppi, 
gestire progetti e apportare la tua visione. 

Desideri arricchirti attraverso il contatto con 
gruppi plurilingue e interdisciplinari. 

Sogni una cornice personalizzata, opportunità 
di sviluppo e una referenza di qualità come pri-
mo datore di lavoro. 

Cosa aspetti? Uno stage all’UFAG ti consentirà 
di sviluppare il tuo potenziale e ti aprirà le porte 
per un futuro promettente. 

www.blw.admin.ch

Contattaci…

Interessato/a a unirti a noi?   
Consulta le nostre offerte: 
www.blw.admin.ch/posti

Per maggiori informazioni sui posti di stage: 
www.posto.admin.ch

Domande?
Non esitare a contattare il nostro Settore 
Personale:

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
Settore Personale
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 78 39
hr@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Abbonati alla nostra newsletter per restare 
informato/a sulle ultime novità dell’UFAG: 

Promuovere i talenti 
di domani, la nostra 
priorità

Tutto sugli stage  
all’Ufficio federale dell‘agricoltura UFAG
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Perché unirsi a noi? Quali opportunità? Chi siamo?

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) si im-
pegna per un’agricoltura e una filiera alimentare  
sostenibili, efficienti dal profilo delle risorse e 
imprenditoriali. Orientati al futuro, i nostri 
290 collaboratori si identificano a pieno in 
questa  visione ed elaborano le basi per 
l’ulteriore svilup-po della politica agricola. 

I vantaggi dell’UFAG:   

–  Gestione dei tuoi progetti dalla A alla Z
–  Consulenza e inquadramento da parte

di professionisti del tuo settore
–  Compiti vari, autonomia, responsabilità

e spirito d’iniziativa
–  Ambiente di lavoro stimolante e gruppi

di lavoro aperti
–  Equilibrio tra vita privata e professionale
–  Orari di lavoro flessibili
–  Ambiente plurilingue e offerte di corsi

di lingua
–  Possibilità di acquisire importanti esperienze

pratiche
–  Primo sguardo sul mondo della politica

agricola e accesso a una vasta rete di partner
per la tua carriera futura

–  Referenza di qualità riconosciuta a livello
internazionale

–  Pari trattamento di uomo e donna

Poiché la diversità è una carta vincente, propo-
niamo una grande varietà di stage nei seguenti 
settori: 

–  Agronomia
–  Ambiente
–  Biologia
–  Climatologia
–  Comunicazione
–  Diritto 

–  Economia
–  Economia politica
–  Geografia
–  Relazioni 

internazionali
–  Scienze politiche

Lo sviluppo e l’avvenire dei nostri collaboratori 
ci sta a cuore. È per questo che il nostro Ufficio 
investe nella formazione, nel perfezionamento e 
nell’inquadramento di giovani talenti. 

Stage della durata massima di un anno per  
studenti universitari o SUP, che hanno terminato 
gli studi da meno di un anno e che non hanno 
ancora svolto uno stage presso l’Amministra- 
zione federale.
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