
 

  

Offerta di stage retribuito nell’ambito della 
Gestione d’orchestra (80-100%) presso la Fondazione per l’Orchestra della 
Svizzera italiana 
Cerchiamo un/a giovane dinamico/a, desideroso/a di conoscere la realtà dell’Orchestra della Svizzera italiana “dietro le 
quinte”, 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, così come nella propria sede amministrativa 
di Lugano-Besso. 
 
Grado di occupazione: 80-100% 
Luogo di lavoro: Via Canevascini 5, 6900 Lugano-Besso 
Candidatura: via e-mail all’indirizzo candidature@osi.swiss 
Scadenza: venerdì 27 agosto 2021 
Entrata in funzione: da concordare 
Durata dello stage: 6-8 mesi 

Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: 
• Voglia di imparare qualcosa di nuovo e di mettersi in gioco con grande impegno 
• Disponibilità a lavorare a orari flessibili, in parte anche la sera, il sabato e la domenica 
• Ottima conoscenza della lingua italiana e dell’inglese 
• Nazionalità svizzera o permesso C 
• 18 anni compiuti 

Costituiscono titolo preferenziale: 
• Formazione scolastica o professionale conclusa (livello secondario)  
• Conoscenza del territorio 
• Licenza di condurre (categoria B) 

Lo stage è adatto anche a persone che hanno appena terminato una formazione e che sono alla ricerca di una prima 
esperienza lavorativa prima di intraprendere una formazione di livello terziario o una carriera professionale 

Offriamo 
• Un’ampia e approfondita visione di tutti i settori relativi alla gestione di un’orchestra e, pertanto, una solida base 

di esperienza per il proprio futuro professionale in quest’ambito o in ambiti affini 
• L'inserimento in un team dinamico e pluridisciplinare 
• Una retribuzione di stage interessante e commisurata sia alla formazione che all’esperienza 

Documenti richiesti 
• Lettera di motivazione specifica per la posizione di stage in oggetto 
• Curriculum vitae con recapiti per referenze 
• Certificati di studio e diplomi 
• Eventuali certificati di lavoro 
• Nel corso del processo di assunzione potranno essere 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 nove persone amministra l’omonima orchestra, 
composta da oltre 40 musicisti professionisti assunti in pianta stabile. 


