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Stagista Settore Comunicazione (100%) 

L’Agenzia turistica ticinese SA (Ticino Turismo) è l’organizzazione di marketing ufficiale per l’economia 

turistica del Ticino. In stretta collaborazione con i partner turistici della nostra regione ci impegniamo per la 

promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica dell’intero cantone, con l’obiettivo di ispirare i 

potenziali ospiti per un soggiorno in Ticino. 

Per il supporto del nostro dipartimento comunicazione, dal 1° marzo 2020 e per una durata di nove mesi, 

siamo alla ricerca di un/una 

Stagista Settore Comunicazione (100%) 

I suoi compiti comprenderanno: 

• Il supporto del team back office nella centrale telefonica e nell’organizzazione dei viaggi stampa 
per i giornalisti e i tour operator, in collaborazione anche con le organizzazioni turistiche 
regionali e i partner in loco. Questo include l’elaborazione di programmi, le prenotazioni di hotel, 
le visite guidate e altre attività e, inoltre, il calcolo dei costi per ogni viaggio; 

• Redazione di testi sulle offerte turistiche; 
• Invio di materiale testuale e fotografico su richiesta dei giornalisti; 
• Lavoro amministrativo inerente PR (invio di comunicati stampa, aggiornamento degli schedari di 

indirizzi, preparazione delle cartelle stampa). 

I suoi requisiti: 

• Essere iscritto/a a un corso di studio preferibilmente in ambito comunicazione/giornalismo, 
oppure lo ha concluso recentemente e desidera compiere le prime esperienze nel lavoro 
mediatico e conoscere la quotidianità di un dipartimento di comunicazione nel turismo; 

• Avere un talento organizzativo, motivato, comunicativo e orientato al lavoro in team; 
• Avere una buona capacità espressiva scritta; 
• Attitudine al lavoro autonomo, ricchezza di idee e pensiero orientato ai gruppi destinatari; 
• Utilizzo sicuro di MS-Office; 
• Madrelingua tedesco, con ottima conoscenza della lingua italiana; 
• Inglese scritto e parlato, francese preferenziale. 

Offriamo: 

• Compiti diversificati in ambito internazionale; 
• Lavoro in maniera autonoma; 
• Un team dinamico; 
• Un posto di lavoro moderno nella Svizzera italiana.  

Se abbiamo suscitato il suo interesse la preghiamo di voler inviare la sua candidatura, corredata da curriculum 

vitae, dalle referenze e da una lettera di motivazione, entro sabato 15 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail 

hrstage@ticino.ch, specificando nell’oggetto “Stagista settore comunicazione (100%)”. 

Lo stage è remunerato e non ha scopo di assunzione finale. 

Non verrà dato seguito a dossier che non rispecchiano i requisiti menzionati. 
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