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L’Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW (www.satw.ch) è una rete di personalità di 

spicco del mondo della scienza e dell’industria. La SATW, su incarico della Confederazione, si 

occupa degli attuali sviluppi  tecnologici e mette a disposizione della società le proprie conoscenze 

sotto forma di eventi e studi. Inoltre promuove anche l’interesse per la tecnica nella società, in 

particolare tra i giovani. 

Per potenziare il team di giovani leve focalizzato sul Ticino siamo alla ricerca della seguente 

posizione, con inserimento immediato o da concordare: 

 

Collaboratore/Collaboratrice di progetto per la promozione delle nuove leve 
nel settore tecnico in Ticino m/f/x (40%)  

 

Ti piacerebbe stimolare l’interesse di bambini e ragazzi per la tecnica e le scienze naturali (MINT)? 

Organizzare è la tua passione e vorresti gestire autonomamente e portare a termine dalla A alla Z 

progetti entusiasmanti? Abiti in Ticino e parli italiano a livello di madrelingua?  Hai anche un buon 

livello di conoscenza del tedesco? Allora dobbiamo assolutamente conoscerci! 

Offriamo un’attività varia ed entusiasmante che comporta notevoli responsabilità e un ampio 

margine d’azione.  Completano l’offerta moderne condizioni di lavoro e la possibilità di lavorare in 

modalità home office. 

  

 

Le tue mansioni 

• Realizzazione e sviluppo del programma Swiss TecLadies nella Svizzera italiana, inclusi 

l’organizzazione e l’accompagnamento di workshop, visite aziendali ed eventi per i membri 

SATW 

• Collaborazione per la comunicazione e i rapporti con i media in Ticino  

• Collaborazione e affiancamento per l’organizzazione di un TecDay all’anno nel Canton 

Ticino 

• Supervisione di ulteriori e sporadiche attività giovanili in collaborazione con i partner, 

specialmente Sportech 

• Collaborazione per lo sviluppo dei contenuti online e la gestione dei canali social media  

 

Il tuo profilo 

• Corso di studi con attestato professionale federale / diploma universitario e/o 

specializzazione in project management, comunicazione o formazione 

• Esperienza in attività di progetto e/o organizzazione di eventi 

• Conoscenza dell’italiano a livello di madrelingua, buona conoscenza del tedesco; 

costituisce titolo preferenziale la conoscenza del francese  

• Conoscenza del sistema formativo svizzero; costituisce titolo preferenziale l’esperienza con 

i gruppi target di giovani e/o con esperti di formazione   
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• Buone conoscenze informatiche dei programmi MS Office; costituisce titolo preferenziale 

la conoscenza di SharePoint, programmi web e ZOHO 

• Spirito di iniziativa con un approccio al lavoro ben strutturato e autonomo  

• Disponibilità a effettuare viaggi occasionali nella Svizzera tedesca 

Saremo lieti di ricevere la tua documentazione completa di candidatura che dovrà essere 

trasmessa via e-mail in formato PDF entro il 17 dicembre 2021 all’indirizzo info@satw.ch.  

Per qualunque dubbio o chiarimento ti invitiamo a contattare Edith Schnapper, responsabile 

promozione nuove leve, via e-mail all’indirizzo edith.schnapper@satw.ch o al numero di telefono 

044 226 50 26.  
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