
	

	

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.  
 
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, al design delle pagine e all’organizzazione e la 
pubblicazione dei contenuti editoriali, con l’obiettivo di migliorare continuamente 
l’esperienza del pubblico, ospiti e professionisti dell’industria cinematografica.  
 
Il lavoro 
 
In questo ruolo 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.  
 
Le mansioni  
 
Sotto la responsabilità del Chief Innovation Officer e la supervisione del Webmaster 
del Locarno Film Festival, sarai tenuto/a ad eseguire autonomamente o a fornire il tuo 
supporto nelle seguenti mansioni:  
 

• Supporto e assistenza al team Comunicazione e Marketing per 
l’aggiornamento e la pubblicazione dei contenuti web prima e durante il 
Festival 

• Raccolta interna di informazioni e documenti, preparazione degli stessi 
all’interno del CMS (realizzazione delle news/articoli) 

• Gestione dei contenuti e della loro pubblicazione sul sito secondo le priorità 
(gerarchia dell’informazione) e secondo il calendario editoriale  

• Organizzazione e verifica dell’accesso alle informazioni e ai documenti 
(monitoraggio dei collegamenti, etc.) 

• Configurazione e monitoraggio della pubblicazione online di eventi in live-
streaming 

• Ottimizzazione delle pagine al fine di garantire una UX ottimale da parte degli 
utenti e una performance adeguata in ottica SEO 

 
 



	

	

Requisiti 
 

• Comprovata esperienza nella gestione come webmaster di siti web complessi 
e/o ad alto traffico 

• Formazione in ambito informatico e/o comunicazione o equivalente 
• Familiarità con gli standard del web e di diversi tool di gestione 
• Buone conoscenze di HTML5, CSS3, Bootstrap e Javascript 
• Buone conoscenze nell’utilizzo dei programmi di elaborazione immagini 

(Adobe Photoshop o equivalente) 
• Metodica di lavoro strutturata ed orientata alle soluzioni 
• Ottime conoscenze della lingua italiana  
• Flessibilità, proattività e disponibilità 
• Residenza o possibilità di soggiorno nella regione Locarnese durante l’evento 
• Nazionalità svizzera o permesso di domicilio C 

 
Sono considerati titoli preferenziali  
 

• Conoscenza di base del CMS Magnolia 
• Competenze di base in ergonomia delle interfacce (UI) ed esperienza utente 

(UX) 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Esperienza lavorativa pregressa in un ambiente redazionale 
• Buona conoscenza del funzionamento del Locarno Film Festival 

 
Tipo di impiego 
 

• Contratto di lavoro di durata massima  
• Periodo: da subito fino al 16 agosto 2023 
• Grado di occupazione: 100%  
• Luogo di lavoro: Locarno 

 
Cosa ti aspetta 
 
Al Festival ogni membro del team può fare la differenza. Incoraggiamo tutti e tutte 
ad assumersi la responsabilità del proprio lavoro, ad essere proattivi e soprattutto 
liberi di condividere la propria opinione, all’interno di una team giovane e coeso che 
affronta sfide stimolanti con determinazione ed entusiasmo. 
 
Offriamo un’opportunità lavorativa unica in un ambiente di lavoro informale, dove 
ogni persona può crescere professionalmente e personalmente all’interno di una 
delle più prestigiose e longeve istituzioni culturali europee. 
 
	  



	

	

Candidatura 
 
Se questa proposta suscita il tuo interesse e sei in possesso delle competenze 
richieste, invia la tua candidatura, completa di CV e di lettera di motivazione a: 
job@locarnofestival.ch con oggetto dell’e-mail: Webmaster.  


