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Stagista Ufficio Viaggi e Centralino 

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 dell’ufficio viaggi e del centralino, dal 1° novembre 2020 e per una 

durata di 12 mesi, siamo alla ricerca di un/una: 

Stagista Settore Ufficio Viaggi e Centralino (100%) 

I suoi compiti: 

• 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; 

• Gestione database (aggiornamento costante dei dati); 

• Accoglienza clienti; 

• Preparazione sale riunioni. 

I suoi requisiti: 

• Formazione superiore, turistico o equivalente (in corso o concluso) 

• Avere un talento organizzativo, motivato, comunicativo e orientato al lavoro in team; 

• Conoscenze linguistiche: 

Italiano: lingua madre 

Tedesco: C1 

Inglese: B2 

Francese: B1 

• Buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office e facilità nell’apprendere nuovi programmi; 

• Buone conoscenze del Ticino; 

• Buone Capacità relazionali; 

• Buona attitudine ai lavori di gruppo. 

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 venerdì 02.10.2020 all’indirizzo e-

mail hrstage@ticino.ch, specificando nell’oggetto “Stagista Ufficio Viaggi e Centralino (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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