Centro Competenze Non Profit
Villa Negroni
Via Morosini 1
CH 6943 Lugano-Vezia

è arrivato il tuo momento: finalmente un’opportunità di lavoro orientata allo scopo e di valore aggiunto
per la società! Da subito cerchiamo proprio te

comunication & event manager 50%
noi siamo
la Fondazione cenpro, attiva da inizio 2020, è il centro di competenze non profit della Svizzera italiana.
Il suo obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo, alla promozione e alla professionalizzazione del
settore non profit a livello regionale. Cenpro raggiunge i suoi obiettivi tramite la messa in rete delle
organizzazioni, la promozione delle buone pratiche, la formazione e la sua funzione ponte con attori
chiave presenti nel resto del Paese. Fra i suoi campi di attività figurano anche la consulenza, le
valutazioni d’impatto e la ricerca. Ulteriori informazioni su www.cenpro.ch

cerchiamo una/un collega che
- contribuisca alla crescita e allo sviluppo di cenpro
- sia responsabile dell’organizzazione di eventi: congressi, incontri di scambio e formazioni
- rediga newsletter e blog e gestisca la comunicazione on- e offline
- collabori su progetti selezionati
- partecipi a progetti di monitoraggio e valutazione (scientifica) d’impatto
questo ti caratterizza
- hai una formazione superiore o accademica
- hai esperienza nei campi comunicazione e marketing
- hai conoscenze nella gestione di progetti (idealmente del settore non profit)
- la tua lingua madre è l’italiano e hai ottime conoscenze del tedesco
- conosci bene il territorio della Svizzera Italiana e hai una vasta rete di contatti
- hai dimestichezza con i pacchetti Microsoft 365 e Adobe Creative Suite (Ps e Id)
- sei orientato allo scopo e hai eccellenti capacità organizzative, lavori in modo autonomo e affidabile
- sei socievole, hai spirito d’iniziativa e una mente creativa, sei orientata/o all’apprendimento
continuo
- sei flessibile, sopporti incalzanti ritmi di lavoro e grandi sollecitazioni
- hai maturato almeno 5 anni di esperienza nelle attività sopra menzionate
cosa ti offriamo
una stimolante e variegata posizione di lavoro in un piccolo team dalla struttura agile e coinvolgente,
con strumenti di lavoro moderni e digitali. Lavoro a tempo indeterminato e interessanti condizioni tra
cui cinque settimane di vacanze, tredicesima, orario annuale. Luogo di lavoro Villa Negroni a Vezia
lo sapevamo, sei interessata/o!
invia la tua candidatura in formato elettronico e completa di lettera di motivazione, CV, copie dei
certificati di studio e di lavoro per e-mail a info@cenpro.ch entro il 22 gennaio 2021
hai domande? Contattaci
Giorgio Panzera, 078 741 32 42, giorgio.panzera@cenpro.ch

Lugano-Vezia, 28 dicembre 2020

