
 

  

Offerta di lavoro per l’assunzione di un / una 
Assistente di produzione (80-100%) presso la Fondazione per l’Orchestra della 
Svizzera italiana 
Cerchiamo un/a giovane dinamico/a che partecipi a tutte le attività legate alla produzione di concerti dell’Orchestra della 
Svizzera italiana, sia nelle due principali sale di attività (l’Auditorio Stelio Molo di Lugano-Besso e la Sala Teatro del LAC 
Lugano Arte Cultura) che in occasione delle trasferte in Ticino, in Svizzera e all’estero. Idealmente saprà realizzare del 
materiale multimediale da pubblicare sui canali di comunicazione digitale. 
 
Grado di occupazione: 80-100% (32-40 ore settimanali) 
Luogo di lavoro: Via Canevascini 5, 6903 Lugano-Besso 
Candidatura: di preferenza tramite LinkedIn oppure via e-mail all’indirizzo candidature@osi.swiss 
Scadenza: venerdì 28 febbraio 2020 
Entrata in funzione: al più presto 
Durata del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato 
 
Mansioni principali 
• Partecipazione alla gestione organizzativa della produzione 
• Supporto nel backstage 
• Gestione abbonamenti e biglietti delle stagioni 
• Realizzazione di materiale multimediale per i canali di comunicazione digitale 

Il candidato ideale dispone delle seguenti caratteristiche 
• Formazione superiore ed esperienza professionale, preferibilmente in ambito artistico 
• Ottima conoscenza della lingua italiana e dell’inglese 
• Conoscenza del territorio 
• Spiccate abilità nel relazionarsi con il prossimo 
• Autonomia operativa e buone doti organizzative 
• Creatività 
• Nazionalità svizzera o permesso C 
• Licenza di condurre (categoria B) 

Offriamo 
• Un lavoro interfunzionale in un ambito molto interessante e variato 
• L'inserimento in un team dinamico e pluridisciplinare 
• Una 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 
• Nel corso del processo di assunzione verranno richiesti un certificato medico attestante lo stato di salute e 

l’estratto del casellario giudiziale, documenti non necessari per la candidatura 

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. 


