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Programme Manager Ticino 
Company Programme (20%)

Offerta di lavoro
La seguente offerta di lavoro è rivolta in particolare ad ex partecipanti 
del Company Programme (YES Almuni) e a tutti coloro che si interessano 
all‘imprenditorialità giovanile. Stiamo cercando una nuova persona per 
il ruolo di Programme Manager per il Ticino (20%) come sostegno per 
il Company Programme a partire dal 1° giugno 2022 (o da convenire).

I tuoi incarichi:
• sostegno alle mini-imprese e alle/agli insegnanti in Ticino,
• gestione dei rapporti con allieve, allievi e insegnanti,
• realizzazione di presentazioni nelle scuole,
• coordinazione di workshop e fiere in Ticino, 
• sostegno delle/dei partecipanti durante l’anno
• costituzione e sostegno degli YES Alumni in Ticino, realiz- 

zazione di corsi di formazione e coordinazione degli incarichi di vo-
lontariato con l’Alumni Coordinator,

• collaborazione nell‘ulteriore sviluppo del Company Programme,
• collaborazione per l‘acquisizione di nuove scuole in Ticino.

Il tuo profilo:
• in possesso di un diploma di maturità, preferibilmente studi  

superiori iniziati con focus sull‘economia,
• ottime pagelle scolastiche e notevole interesse per temi economici 

ed educativi,
• preferibile esperienza o formazione nella gestione di progetti,
• ottime conoscenze linguistiche in tedesco e italiano (parlato e scrit-

to),
• grande spirito d‘iniziativa, capacità di comunicazione, spirito di 

squadra, determinazione e flessibilità,
• modo di pensare analitico e metodo di lavoro indipendente, preciso 

e affidabile,
• ottima conoscenza di Microsoft Office.

Noi offriamo:
• un lavoro a tempo indeterminato in un ambiente lavorativo stimo-

lante,
• un team giovane, dinamico ed entusiasta,
• un ambiente di lavoro accogliente e moderno a Zurigo e Friburgo 

con incarichi in Ticino,
• orari di lavoro flessibili e condizioni di lavoro moderne.

YES è il principale offerente di  
programmi di formazione economica e 
dell‘opinione orientati alla pratica per 
le scuole in Svizzera. Bambini e giovani 
sperimentano e imparano a conoscere 
la nostra economia, riconoscono legami 
sociali e si formano una propria opinione.

In caso di interesse, si prega di conse-
gnare la propria candidatura a Markus 
Simon tramite il modulo online for-
nito. Per qualsiasi domanda, vi pre- 
ghiamo di contattarci all‘indiriz-
zo info@yes.swiss o al numero  
+41 (0)43 321 83 72. 

Siamo lieti di ricevere la vostra  
candidatura!


