
 

  

Offerta di lavoro per l’assunzione di un / una 
Contabile (80-100%) presso la Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana 

Il/la candidato/a ideale dispone di una consolidata esperienza a 360 gradi nel ruolo di contabile e ha dimestichezza nell'uso 
degli applicativi SAGE, con cui effettua in sicurezza tutte le operazioni legate all'attività contabile dell'azienda. Conosce inoltre 
molto bene la legge Svizzera in materia contabile e di gestione del personale. I salari, le assicurazioni sociali, le chiusure, il 
budgeting e il reporting sono materia ampiamente acquisita. 
 
Grado di occupazione: 80-100% (32-40 ore settimanali) 
Luogo di lavoro: Via Canevascini 5, 6903 Lugano-Besso 
Candidatura: esclusivamente via e-mail all’indirizzo candidature@osi.swiss 
Scadenza: lunedì 4 novembre 2019 
Entrata in funzione: al più presto 
Durata del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato (periodo di prova: 3 mesi) 
Subordinazione: vicedirettore FOSI 

Mansioni 
• Fatturazione 
• Contabilità debitori, creditori e stipendi 
• Gestione amministrativa del personale 
• Reporting contabile secondo le normative vigenti 
• Budgeting e rapporti intermedi 
• Allestimento di statistiche interne 
• Collaborazione alla revisione annuale 
• Gestione delle imposte e degli aspetti fiscali 
• Gestione autonoma di tutte le operazioni di carattere contabile necessarie alla gestione della Fondazione 
• Supporto alla direzione in tutte le operazioni di carattere amministrativo necessarie alla gestione della fondazione 

Requisiti 
• Pluriennale esperienza in posizione analoga in società svizzere 
• Attestato di specialista in finanza e contabilità o affine 
• Ottime conoscenze degli applicativi Microsoft Office 
• Conoscenze linguistiche: italiano lingua madre o equivalente; inglese scritto e orale 
• Precisione, autonomia operativa e ottime abilità relazionali 

Elementi preferenziali 
• Esperienza in società non-profit 
• Esperienza professionale con applicativi SAGE 
• Disponibilità immediata 
• BSc SUP in economia aziendale 
• Francese e/o tedesco scritto e orale 
• Soft skills in ambito artistico 

Offriamo 
• Un lavoro in un ambito molto interessante e variato 
• L'inserimento in un team dinamico e pluridisciplinare 
• Retribuzione interessante commisurata alla formazione e all'esperienza 

Documenti richiesti 
• Lettera di motivazione specifica per la funzione 
• Curriculum vitae con recapiti per referenze 
• Certificati di studio e diplomi 
• Certificati di lavoro 
• Certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute 
• Estratto del casellario giudiziale (può essere fornito in un secondo tempo, ma comunque non oltre il 15.11.2019) 

Le candidature incomplete, generiche o non pertinenti non verranno prese in considerazione. 
La Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana conta uno staff di otto persone e amministra l’omonima orchestra, 
composta da oltre 40 musicisti professionisti assunti in pianta stabile. 


