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Programme Manager 
Corporate Volunteering 
Ticino (10-20%)

Annuncio di lavoro 
Siamo alla ricerca di un nuovo Programme Manager per il programma „L‘economia in tasca“ 
che affianchi il Corporate Volunteering Team a partire da una data di inizio previo accordo. Nel 
suo ruolo, riporterà alla responsabile del Corporate Volunteering e lavorerà a stretto contatto 
con le scuole e gli insegnanti in Ticino.

I tuoi incarichi
 • Acquisizione di insegnanti e classi scolastiche per i programmi del Coporate Volunteering 

in Ticino
 • Supervisione professionale continua e sostegno personale delle/dei volontari/e e delle/

degli insegnanti che partecipano al programma
 • Collaborazione con le/i responsabili regionali nel mantenere i contatti con i dipartimenti 

dell‘istruzione e della cultura.
 • Formazione delle volontarie e dei volontari per prepararli al loro incarico
 • Presentazioni nelle scuole
 • Stesura di vari documenti e moduli del programma
 • Collaborazione all‘ulteriore sviluppo dei programmi di apprendimento e alla loro digita-

lizzazione

Il tuo profilo
 • Maturità (professionale) completata, preferibilmente con inizio degli studi
 • Buone pagelle scolastiche e uno spiccato interesse per le questioni di politica economica 

ed educativa
 • Ottime competenze linguistiche in italiano e tedesco (parlato e scritto)
 • Alto grado di iniziativa, comunicativa, team player, resilienza e flessibilità
 • Capacità di comprendere rapidamente i problemi e di lavorare in modo indipendente, 

preciso e affidabile
 • Ottime capacità di utilizzo dei programmi MS Office

Noi offriamo
 • Una posizione permanente e attività interessanti in un ambiente stimolante
 • Un team giovane, dinamico ed entusiasta
 • Un ambiente di lavoro attraente e moderno, con la possibilità di un ufficio a domicilio 
 • L‘opportunità di contribuire e implementare le proprie idee

YES è un‘organizzazione indipendente senza scopo di lucro e il principale fornitore di pro-
grammi di formazione economica e di formazione dell‘opinione orientati alla pratica in Sviz-
zera. I bambini e i giovani sperimentano e imparano a conoscere la nostra economia, a rico-
noscere i contesti sociali e a formarsi un‘opinione.

Se sei interessata/o, invia la tua candidatura a Markus Simon utilizzando l‘apposito modulo 
online. Per qualsiasi domanda, puoi contattarci all‘indirizzo info@yes.swiss o al numero +41 
(0)43 321 83 72.

Siamo lieti di ricevere la tua candidatura!


