
 

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 una/un giovane appassionata/-o con spirito proattivo in cerca di 
un’esperienza lavorativa e formativa dinamica, che ti desideri ampliare le sue conoscenze in un 
ambiente internazionale unico del suo genere. 

Stiamo cercando una o uno 

Stagista ufficio segretariato 

L’ufficio segretariato 

Entra a far parte di una squadra professionale e orientata al pubblico. 

Il team del segretariato si occupa della corretta e puntuale gestione di tutte le attività di 
segreteria, nei diversi aspetti tecnici e organizzativi. 

Anello che collega tutti i settori del Festival, il segretariato è in costante comunicazione con 
Presidenza, Direzione, colleghi e pubblico. La posizione offre l’opportunità di contribuire 
attivamente al corretto svolgimento delle numerose attività di segreteria, e avrai modo di 
entrare in contatto con tutto il grande team del Festival. 

Lo stage formativo 

Durante lo stage lavorerai sotto la stretta supervisione della Responsabile del segretariato e del 
suo team, contribuendo attivamente al corretto svolgimento delle numerose attività dell’ufficio. 
È pertanto indicato a chi ama relazionarsi con numerose persone in più lingue, a chi mostra 
un’attitudine al lavoro preciso e organizzato, e a chi non spaventano le sfide. 

Imparerai l’abilità del multitasking, sapendo prioritizzare il lavoro in tempistiche strette, a gestire 
la posta cartacea ed elettronica, a smistare le telefonate e a supportare la gestione del front 
office. 

  



 

 

Cosa ti aspetta 

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

• Supporto nell’organizzazione di viaggi della direzione e dei collaboratori; 

• Accoglienza e front office; 

• Gestione del centralino; 

• Gestione della posta cartacea ed elettronica e delle spedizioni di corrieri; 

• Gestione delle vendite online del merchandising; 

• Supervisione delle necessità primarie dell’ufficio e delle sale conferenze; 

• Supporto nella gestione del materiale decorativo. 

Cosa ci aspettiamo 

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

tedesco (B2 parlato e scritto); 

• Buone capacità relazionali e interpersonali (telefono, e-mail, di persona); 

• Buone conoscenze dei prodotti MS Office (Outlook, Word, Excel); 

• Persona precisa, strutturata e motivata all’apprendimento; 

• Personalità estroversa e flessibile; 

• Interesse per l’organizzazione di eventi. 

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; 

• Adrenalina; 

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

• Luogo di lavoro: Locarno 

Lo stage è rivolto a: 

• Studenti/-esse o neodiplomati/-e di scuole o istituti professionali e commerciali; 
• 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: 
michael.mros@locarnofestival.ch con oggetto: Stage Segretariato. 

Daremo priorità alle candidature ricevute entro il 10 aprile 2022. 

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