
Fachbereich BAB und Nutzungsplanung

Wir bieten  
Dir eine ab-
wechslungsrei-
che und  
anspruchsvolle 
Tätigkeit in  
einem einge-
spielten Team.

Hauptaufgaben Fachbereich  
Nutzungsplanung und Baubewilli-
gungen ausserhalb Bauzone 
• Behandlung von Gesuchen für Bauten

und Anlagen ausserhalb der Bauzone
• Mitarbeit bei der Prüfung und Beglei-

tung von Ortsplanungsrevisionen
• Verfassen von Stellungnahmen zu Pro-

jekten aus raumplanerischer Sicht

Anforderungsprofil
• Studium an Fachhochschule oder

Hochschule (Praktikumssemester)
• Raumplanungsnahe Ausbildung
• Interesse an Raumentwicklungsfragen
• Teamgeist und Kontaktfreude
• Gewandtheit im schriftlichen und

mündlichen Umgang mit der deutschen
Sprache (Romanisch- und/oder Italie-
nisch-Kenntnisse sind von Vorteil)

Kontakt und Auskunft

Petra Spescha-Riedi
Kreisplanerin 
Tel. 081 257 23 28 

Bewerbung bis 15. Februar 
2019 per e-mail an: 

petra.spescha-riedi@are.gr.ch

Amt für Raumentwicklung Graubünden

Praktikum
Halbjähriges  
Praktikum im Bereich 
Raumentwicklung in Chur
per 1. Mai 2019 oder nach
Vereinbarung



Periodo di pratica  
 
 
 
 
 
 
 

Periodo di pratica 
della durata di sei 
mesi nel settore 
sviluppo del territorio 
a Coira dal 
1° maggio 2019 o in 
data da convenire 

 

 

Settore EFZ e pianificazione delle utilizzazioni 
 
 
 
 

Compiti principali nel settore 
pianificazione delle utilizzazioni e 
licenze edilizie per edifici e 
impianti fuori della zona 
edificabile 
• evadere domande per edifici e 

impianti fuori della zona edificabile 
• collaborare all'esame e 

all'accompagnamento di revisioni di 
pianificazioni locali 

• redigere prese di posizione riguardo a 
progetti sotto il profilo della 
pianificazione territoriale 

 

 
Profilo richiesto 
• studi conclusi presso una scuola 

universitaria professionale o una 
scuola universitaria (semestre di 
pratica) 

• formazione affine alla pianificazione 
territoriale 

• interesse per questioni legate allo 
sviluppo territoriale 

• spirito di squadra e piacere al contatto 
interpersonale 

• abilità nell'uso scritto e orale della 
lingua italiana e/o tedesca  

 
Contatto e informazioni 

 
Petra Spescha-Riedi 
Pianificatrice di circondario 
Tel. 081 257 23 28 

 
 
 

Inviare la candidatura 
entro il 15 febbraio 2019 
per e-mail a: 

 
petra.spescha-riedi@are.gr.ch 

 
 
 
 

Ti offriamo 
un'attività 
variegata e 
impegnativa 
all'interno di 
un team 
affiatato.

 
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei 
Grigioni 

mailto:petra.spescha-riedi@are.gr.ch
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