
 

  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montagnola, gennaio 2022 
 
 
 
A seguito del meritato passaggio alla pensione dell’attuale Direttrice, la Fondazione Hermann Hesse con 
sede a Montagnola in Svizzera cerca dal 01.09.2022 o data da convenire una/un 
 

Direttrice/Direttore di museo 100% 
 
 
Chi siamo 
Il Museo Hermann Hesse, con sede a Montagnola, attira ca. 15’000 visitatori all’anno e offre 
un’impressione della vita e dell'opera di Hermann Hesse in qualità di scrittore e pittore. Le attività 
comprendono una mostra permanente, mostre temporanee, conferenze, concerti, proiezioni, 
passeggiate e letture settimanali in lingua italiana e tedesca. Il Museo e il suo caffè letterario sono 
un centro di incontro vivo per un vasto pubblico internazionale. 
 
 
Le sue mansioni 
- Gestione del Museo in funzione di curatrice/curatore   
- Direzione e pianificazione culturale e artistica per lo sviluppo e la promozione delle attività, in accordo 

con il Consiglio di Fondazione 
- Responsabilità operativa e amministrativa della Fondazione Hermann Hesse 
- Promozione della documentazione e dello sviluppo culturale-artistico di Hermann Hesse  
- Sviluppo, ampliamento e gestione del lavoro di rete con gli stakeholder 
- Dialogo e collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con i partner finanziari 
- Elaborazione di contratti di prestazione, nonché attività di fundraising e di corporate sponsoring  
- Responsabile per la comunicazione esterna e le pubbliche relazioni  
- Gestione del personale 

 
 
Il suo profilo 
- Interesse personale per l’artista Hermann Hesse, buona conoscenza delle opere e della sua vita 
- Esperienza di lavoro in posizioni analoghe in ambito culturale, artistico o letterario 
- Conoscenze manageriali per la gestione amministrativa e operativa 
- Spirito imprenditoriale, creativo e innovativo, orientato alla digitalizzazione  
- Rete di contatti con Istituzioni, Fondazioni, Aziende e Privati 
- Ottime conoscenze orali e scritte del tedesco e dell’italiano, buone dell’inglese  
- Formazione universitaria di livello master o equivalente nelle discipline umanistiche 
- Età preferibilmente tra i 35 e 50 anni 
- Disponibilità a risiedere in Canton Ticino 



La nostra offerta 
Una stimolante e variegata posizione di lavoro a tempo indeterminato, a contatto con i visitatori e inserita 
in una rete di contatti internazionali. Interessanti condizioni di lavoro tra cui l’orario annuale con flessibilità 
di gestione del tempo di lavoro e salario in funzione dell’esperienza. Luogo di lavoro è Montagnola, 
nell’affascinante residenza di Hermann Hesse. Questa interessante sfida la Candidata/il Candidato la 
vede come una vocazione e non soltanto come un semplice posto di lavoro.  
 
 
Inoltro candidature e informazioni 
Candidature corredate da lettera motivazionale, CV, diplomi e certificati di lavoro sono da inoltrare 
unicamente per posta elettronica all’indirizzo dir_hermann.hesse@cenpro.ch entro il 13 febbraio 2022. 
 
Ulteriori informazioni: Giorgio Panzera, giorgio.panzera@cenpro.ch, +41787413242. 
Il processo di assunzione è gestito dalla Fondazione cenpro. 


