
 

Stage in comunicazione presso economiesuisse sede di Lugano  
  
La missione di economiesuisse è essenzialmente quella di definire le condizioni quadro ottimali per 
l'economia svizzera e questo sia per le grandi imprese che operano a livello internazionale, sia per le 
PMI. Sono in particolare decisivi il mantenimento della libertà imprenditoriale di tutte le imprese, il 
miglioramento permanente della Svizzera quale luogo di produzione e della ricerca in un ambiente 
concorrenziale globalizzato, nonché la promozione di una crescita durevole quale premessa per un 
elevato grado di occupazione e per garantire il benessere in Svizzera.  
  
Offerta diretta a: studenti e neolaureati in economia, scienze politiche, diritto, scienze della 
comunicazione 
  
Percentuale di occupazione: 100%  
  
Posizione offerta: Stage  
  
Descrizione dell'offerta: Nell'ambito di campagne di votazione, il/la candidato/a avrà la possibilità di 
coordinare in prima persona tutti i lavori con i fornitori, il mondo politico e i media. L'attività comprenderà 
inoltre la gestione dei social media, la redazione di testi scritti (in lingua italiana), l'organizzazione di 
conferenze stampa, di eventi e la traduzione di testi economici dal tedesco all’italiano. Parallelamente 
il/la candidato/a gestirà e manterrà aggiornate alcune nostre campagne permanenti, curando il sito 
internet e i social media. Inoltre, il/la candidato/a supporterà l’ufficio nelle sue molteplici mansioni.  
  
Competenze richieste: Interesse particolare per l'attualità e la politica (economica) svizzera. 
Conoscenze approfondite del mondo politico elvetico e ticinese. Intraprendenza e flessibilità, capacità di 
lavorare in team e in maniera indipendente, spirito propositivo e innovativo.  
  
Lingue richieste: Italiano madrelingua, tedesco livello B2/C1 e francese livello B2/C1. 
NB. La conoscenza del tedesco scritto e parlato costituisce un requisito fondamentale. 
 
Periodo: dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 
  
Luogo dello stage/lavoro: Lugano, Svizzera  
Condizioni, remunerazione: da definire  
Termine inoltro dossier: 5 febbraio 2021 
Le persone interessate devono inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae, copie dei 
certificati di studio e di lavoro. 
 
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o non conformi ai requisiti richiesti. 
Contattare: Ilaria Severoni, ilaria.severoni@economiesuisse.ch  
Sito web: www.economiesuisse.ch  
Indirizzo: Via S. Balestra 9, CH-6900 Lugano  
Telefono: 091 922 82 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

economiesuisse  
Via S. Balestra 9  
Casella postale 5563  CH-6901 Lugano  
Telefono  +41 91 922 82 12  
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