
 

Attraverso i suoi 75 anni di storia il Locarno Film Festival ha occupato una posizione unica nel 
panorama dei più prestigiosi festival cinematografici. Ad agosto, per undici giorni, la città svizzera 
italiana diventa la capitale mondiale del cinema d’autore. 

Siamo alla ricerca di una/un giovane appassionata/-o del mondo della comunicazione, che 
desidera fare un’esperienza emozionante aiutando il nostro ufficio stampa a promuovere il 
programma, gli eventi e tutte le attività del Festival mediante comunicati stampa, news e 
materiale informativo e gestendo le pubbliche relazioni con i giornalisti e i media nazionali e 
internazionali. 

Stiamo cercando una o uno 

Stagista ufficio stampa & pubbliche relazioni 

Descrizione dell’ufficio 

L’ufficio stampa & pubbliche relazioni funge da tramite tra il Festival e il mondo 
dell’informazione. 

Dalla programmazione del calendario editoriale alla stesura di comunicati stampa, news e altro 
materiale informativo destinato a giornalisti, TV, radio, web e social media, fino al 
coordinamento di interviste ed eventi destinati alla stampa. Oltre a questo, l’ufficio coltiva le 
pubbliche relazioni con media e giornalisti locali e internazionali fornendo loro informazioni sulle 
principali attività del Festival.  

Durante il Festival l’ufficio si occupa inoltre della gestione degli accrediti stampa e del 
coordinamento delle interviste con i talents presenti. 

Lo stage formativo 

Quest’esperienza ti permetterà di far parte di un team giovane e dinamico, pronto ad affrontare 
ogni evenienza e imprevisto. Sotto la stretta supervisione del Responsabile e del suo team, 
imparerai a reperire le informazioni e il materiale necessario da più settori, gestendo 
efficacemente i contatti con l’esterno e lavorando sotto strette tempistiche. 

È uno stage indicato a chi ha una forte propensione alla padronanza del linguaggio scritto e di 
redazione testi, precisione e attenzione ai dettagli, a chi ama relazionarsi con numerose persone 
in più lingue e a chi desidera sviluppare delle buone doti di multitasking. 

 

  



 

Cosa ti aspetta 

• Introduzione e formazione di base delle mansioni dell’ufficio e degli altri settori; 

• Supporto nella gestione della casella postale dell’ufficio; 

• Elaborazione della rassegna stampa quotidiana, settimanale e a fine Festival; 

• Supporto e verifica nella redazione di comunicati stampa, news e cartella stampa; 

• Supporto nell’aggiornamento dei documenti di lavoro dell’ufficio; 

• Aiuto nella gestione di eventi dell’ufficio, in particolare della Conferenza stampa dedicata 
all’annuncio del programma; 

• Supervisione delle richieste di accredito stampa; 

• Supporto e assistenza generale al coordinatore e al responsabile. 

Cosa ci aspettiamo 

• Ottime conoscenze linguistiche dell’italiano (C2 o madrelingua), molto buone dell’inglese e 

tedesco (C1 parlato e scritto); 

• Buone capacità comunicative e ottima padronanza del linguaggio scritto 

• Attitudine alle relazioni interpersonali (telefono, e-mail, di persona); 

• Famigliarità con i prodotti MS Office (Outlook, Word, Excel) e in generale buone conoscenze 
informatiche; 

• Persona precisa, strutturata e motivata all’apprendimento; 

• Personalità flessibile e predisposta al problem solving; 

Cosa offriamo 

• Esperienza lavorativa dinamica e variegata dietro le quinte di un grande evento; 

• Team giovane e professionale; 

• Opportunità di crescita professionale e personale in un contesto stimolante; 

• Possibilità di entrare in contatto con un ambiente artistico internazionale; 

• Durata dello stage: dal 1° giugno al 31 agosto 2022 

• Grado di occupazione al 100% 

• Luogo di lavoro: Locarno 

Lo stage è rivolto a: 

• Studenti/-esse o neodiplomati/-e di scuole universitarie o professionali nel campo della 
comunicazione e dei media; 

• giovani che stanno valutando un nuovo orientamento professionale; 

• nazionalità svizzera o permesso di domicilio (C). 

  



 

 

Ti interessa? 

Se ti rispecchi nella descrizione e hai l’entusiasmo di dare il meglio di te in quest’avventura, siamo 
curiosi di sentirti. 

Invia la tua candidatura compresa di CV e di lettera di motivazione a: press@locarnofestival.ch 
oggetto: Stage ufficio stampa & PR. 

Daremo priorità alle candidature ricevute entro il 22 aprile 2022. 

Nel frattempo, assicurati di rimanere informato sul Festival iscrivendoti alla nostra newsletter.  

 


