
 

 

Il Locarno Film Festival è, come il cinema stesso, una macchina dei sogni. Dietro a 
questa immagine suggestiva c’è un’organizzazione fatta di persone che si impegnano 
ogni giorno, durante tutto l’anno, perseguendo l’eccellenza nei processi e nel proprio 
modo di operare, in stretta collaborazione con tutti gli attori locali e internazionali 
che contribuiscono a creare la magia del Festival. Con integrità, umanità e rispetto per 
le persone. 

Siamo alla ricerca di qualcuno che sappia gestire la presenza del Festival sul web, 
assicurandosi che il sito sia funzionale, facile da usare e costantemente aggiornato. 
Condividere con il mondo tutte le informazioni di Locarno75 può essere un'esperienza 
unica! Se sei una persona organizzata, creativa e dinamica, con una passione a 360° 
per il mondo del web, questo è il posto che fa per te. 

 

Stiamo cercando un/una 

Webmaster 

Entra a far parte di una squadra giovane, professionale e orientata al risultato. Il team 
Digital contribuisce attivamente alla costruzione del sito del Festival, dalla 
pianificazione dell’architettura fino al design delle pagine, con l’obiettivo di migliorare 
continuamente l’esperienza del pubblico, ospiti e professionisti dell’industria 
cinematografica. 

 

Il lavoro 

Come webmaster sarai il principale supporto per l’ufficio Marketing e Comunicazione, 
ma non solo. Ti occuperai di caricare e organizzare in modo ottimale i contenuti sul sito 
seguendo i requisiti e le linee di brand del Festival. 

 
Mansioni 

Sotto la responsabilità del Chief Innovation Officer, sarai tenuto/a a eseguire 
autonomamente o a fornire supporto ai seguenti compiti: 

• garantire la gestione e l’aggiornamento dei siti web, partecipando a diversi progetti 
nell’ambito della comunicazione digitale e social. 

• monitorare la velocità di caricamento delle pagine e le performance del sito web, 
collaborando con gli sviluppatori per garantire indici di prestazioni adeguati. 

• revisionare la SEO dei contenuti ed eseguire il debug delle pagine. 
• monitorare quotidianamente le attività sul sito tramite strumenti di analytics, 

diagnostica e report settimanale sulle prestazioni del sito (ad es. traffico, 
conversioni). 



 

 

• gestire le segnalazioni e le richieste di modifiche e migliorie dei vari settori del 
Festival. 

• garantire la qualità delle pagine per i vari browser e dispositivi (responsiveness) 
• garantire una UX ottimale. 

 

Requisiti 

• comprovata esperienza nella realizzazione e/o gestione (web master o sviluppatore 
web) di siti web ad alto traffico. 

• formazione in ambito informatico o equivalente. 
• comprovate esperienze lavorative affini. 
• ottime conoscenze di HTML5, CSS3, Bootstrap e Javascript. 
• buone conoscenze degli strumenti di analytics Google (analytics, search console). 
• buone conoscenze nell’utilizzo dei programmi di elaborazione immagini (ed es. 

Photoshop). 
• buona conoscenza sistemi operativi Apple, Windows, Android. 
• metodica di lavoro strutturata ed orientata alle soluzioni. 
• ottime conoscenze della lingua italiana. 
• flessibilità, proattività e disponibilità. 
• attenzione al dettaglio e ottime capacità organizzative. 
• residenza o possibilità di soggiorno nella regione Locarnese durante l’evento. 

 

Sono considerati titoli preferenziali 

• conoscenza di base del CMS Magnolia 
• conoscenze di base di SQL 
• competenze di base in ergonomia delle interfacce (UI) ed esperienza utente (UX) 
• discreta conoscenza della lingua inglese e/o delle lingue nazionali 
• buona conoscenza del funzionamento del Locarno Film Festival 
• esperienza lavorativa in un ambiente redazionale 

 
Tipo di impiego 

• contratto di durata massima o su mandato 
• durata: dal 1. maggio al 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo 
• grado di occupazione: giugno – agosto (3 mesi) al 100%, altri periodi da convenire  
• luogo di lavoro: Locarno (possibilità di lavoro parziale da remoto) 

  



 

 

Ti interessa? 

Se ti rispecchi nella descrizione, hai le competenze per il lavoro 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: it@locarnofestival.ch, con oggetto: Webmaster. 
 
 
Daremo priorità alle candidature ricevute entro il 15 aprile 2022. 
 
Nel frattempo, assicurati di rimanere informato sul Festival iscrivendoti alla nostra 
newsletter.  
Sei hai altre domande, non esitare a contattarci via it@locarnofestival.ch. 
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