
 

 

Il Locarno Film Festival porta ogni estate il cinema più audace e innovativo del panorama 
mondiale sulla sponda svizzera del Lago Maggiore. Grazie allo spirito libero che lo 
caratterizza, il Festival è andato sempre più configurandosi come un incubatore di idee, 
immaginari e progetti inediti, con attività formative e culturali organizzate durante tutto 
il corso dell’anno. Tutto questo è possibile grazie a un team unito e appassionato, che ama 
ciò che fa e che mira a farlo nel miglior modo possibile, raggiungendo obiettivi sempre più 
grandi e ambiziosi, collaborando con gli attori locali e internazionali che contribuiscono a 
creare la magia del Festival. 
 

Se sei alla ricerca di un’esperienza lavorativa stimolante e formativa, che ti permetta di 
contribuire attivamente alla riuscita del Festival, il team Comunicazione, Marketing e 
Partnership potrebbe decisamente essere l’opportunità pefetta per te.  

Stiamo cercando un/una  

Partnership & Marketing Assistant  

Descrizione degli uffici 

L’Ufficio Comunicazione e Marketing e l’Ufficio Partnership collaborano a stretto 
contatto con l’obiettivo di valorizzare il Festival e l’esperienza dei festivalieri.  Insieme 
concepiscono ed elaborano delle attivazioni ad hoc da realizzare in collaborazione con i 
numerosi partner del Festival. 

L’Ufficio Partnership si occupa di curare i rapporti e garantire le controprestazioni 
concordate con gli oltre 150 partner privati, nonché di acquisirne di nuovi. È inoltre 
responsabile della realizzazione delle loro attivazioni, della gestione delle loro numerose 
attività di ospitalità durante la Manifestazione, e del supporto operativo negli eventi e in 
stretta collaborazione con gli uffici competenti. 
 
L’Ufficio Comunicazione e Marketing è invece responsabile di promuovere le attività del 
Festival attraverso iniziative e attività sia fisiche che online. Inoltre, garantisce la 
diffusione del brand in Svizzera e all’estero e si assicura che le varie proposte e 
collaborazioni siano in linea con i valori di responsabilità sociale di cui il Festival si fa 
ambasciatore. 
 
Le principali mansioni includono il coordinamento e/o il supporto delle seguenti attività: 

• Campagne di promozione e comunicazione regionali, nazionali e internazionali; 



 

 

• Inserzioni pubblicitarie, iniziative di marketing e gestione merchandising; 
• Relazione con i partner della Manifestazione; 
• Gestione e realizzazione di attivazioni ed eventi (diurni e serali); 
• Supervisione degli accordi contrattuali con i partner; 
• Processo di accoglienza e ticketing ; 
• Amministrazione e contabilità; 

 
Requisiti:  

• Ottime conoscenze linguistiche (in forma scritta e orale) dell’italiano (C2 o 
madrelingua) e dell’inglese (C1), e molto buona del tedesco (B2 – C1); 

• Buona dimestichezza con i principali programmi informatici (Word, Excel, Keynote); 
• Attitudine a lavorare con precisione, rispettando scadenze e facendo riferimento a più 

persone; 
• È apprezzato un approccio orientato al problem-solving e creativo qualora richiesto; 
• Atteggiamento proattivo e propositivo; 
• Buone doti comunicative e relazionali (telefono, e-mail, di persona) ; 
• Personalità precisa e flessibile, capace di lavorare sia in team sia individualmente. 

Tipo di impiego: 

• Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi (da aprile a settembre 2023); 
• Grado di occupazione: 100%; 
• Retribuzione da concordare; 
• Luogo di lavoro: Locarno / home office. 

 
Altri motivi per unirti a noi : 

 
• Intraprendi un’esperienza lavorativa unica ed entusiasmante che ti permetta di 

crescere professionalmente e dare forma a importanti relazioni e progetti che vanno 
oltre i limiti temporali dell’evento; 

• Ambiente dinamico e internazionale. 
 
 
Candidatura 

 
Se questa proposta suscita il tuo interesse, sei in possesso delle competenze richieste e 
hai l’entusiasmo di dare il meglio di te, ti incoraggiamo ad inviare la tua candidatura, 



 

 

completa di CV e di lettera di motivazione a: talents@locarnofestival.ch, con oggetto 
dell’email: Partnership & Marketing Assistant. 
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