
 

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.  

Diamo la possibilità a un/-a giovane intraprendente, estroverso/-a e orientato/-a al dettaglio di 
consolidare le proprie esperienze nel mondo della comunicazione offrendo una sfida avvincente, 
affiancando operativamente la Responsabile dell’uffiico e confrontandosi con un panorama 
nazionale e internazionale. 

Se credi di avere ottime doti comunicative, di redazione e revisione testi in più lingue, siamo 
curiosi di conoscerti. Stiamo cercando una/un’ 

Assistente 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. 

Il ruolo di assistente 

Sotto la supervisione della Responsabile e del Coordinatore, fungerai da loro principale supporto 
per tutte le attività dell’ufficio. È pertanto necessaria un’attitudine al lavoro indipendente ma 
con forte spirito di squadra, determinazione, capacità nella risoluzione dei problemi e nel 
relazionarsi con profili differenti. 

Le principali mansioni includono 

• Supporto e assistenza generale alla Responsabile e al Coordinatore; 

• Gestione invio dei comunicati stampa; 

• Revisione delle comunicazioni: di comunicati stampa, news, spotlight e cartella stampa; 

• Aggiornamento del piano editoriale 

• Supporto agli addetti stampa e ai giornalisti; 

• Gestione degli accrediti stampa; 

• Organizzazione degli incontri per la stampa; 

• Coordinamento delle prenotazioni slot interviste; 



 

• Supervisione del Press Desk. 

Cosa ci aspettiamo 

• Ottime conoscenze linguistiche dell’italiano (C2 o madrelingua), molto buone dell’inglese e 
tedesco (C1 parlato e scritto); 

• Formazione in ambito di scienze della comunicazione e media, scuole di lingue e/o di 
traduzione; 

• Estroversione con ottime capacità comunicative e padronanza del linguaggio in più lingue; 

• Buone conoscenze dei prodotti MS Office (Outlook, Word e Excel) e buone capacità di 
apprendimento di nuovi programmi; 

• Forti doti organizzative e di precisione 

• Flessibilità e spirito di squadra 

• Predisposizione alla resistenza allo stress e al problem solving 

• Nazionalità svizzera o permesso di domicilio C 

Costituiscono titolo preferenziale 

• Precedenti esperienze in lavori di ufficio in ambito affine; 

• Conoscenza della lingua francese e/o di altre lingue internazionali; 

• Conoscenza del Locarno Film Festival; 

Cosa offriamo 

• Contratto di durata massima dal 1 giugno al 31 agosto 
• Grado di occupazione: 100% 

• Luogo di lavoro: Locarno 

Altri motivi per unirti a noi 

• Esperienza lavorativa dinamica dietro le quinte di un grande evento 
• Ambiente di lavoro giovane e informale 
• Possibilità di entrare in contatto con un ambiente artistico internazionale 

Abbiamo suscitato il tuo interesse? 

Se ti rispecchi nella descrizione, hai le competenze richieste e l’entusiasmo di dare il meglio di 
te, siamo curiosi di sentirti.  

Invia la tua candidatura compresa di CV e di lettera di motivazione a: press@locarnofestival.ch, 

con oggetto: Assistente ufficio stampa & pubbliche relazioni. 

Daremo priorità alle candidature ricevute entro il 22 aprile 2022. Nel frattempo, assicurati di 
rimanere informato sul Festival iscrivendoti alla nostra newsletter.  
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