
t. Professionisti dello spettacolo Svizzera, l‘associazione nazionale dei lavoratori del 

teatro indipendente in Svizzera cerca presso la sua sede di Berna a partire dal 1 giu-

gno 2021 o in data da definire un

(CO-)SEGRETARIATO GENERALE  
80 %–100 %

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera è l’associazione professionale di settore  

che riunisce i diversi soggetti che lavorano nella scena indipendente; essa è  

attiva a livello nazionale, connessa a livello internazionale e ancorata a livello  

locale attraverso dieci Gruppi regionali. t. rafforza la voce del teatro indipendente  

in Svizzera e la rende visibile nella sua eterogeneità e nella sua rilevanza sociale. 

L’associazione offre ai suoi 1750 membri numerosi servizi diversificati.

COMPITI STIMOLANTI

Il Segretariato generale è responsabile della gestione operativa dell’associazione 

in termini di organizzazione, coordinamento del personale e finanze.

• L’associazione professionale ha il polso del settore teatrale svizzero ed è  

 consapevole delle principali preoccupazioni dei suoi membri. I servizi offerti 

 da t. sono aggiornati e adeguati a queste esigenze.

• Il team parzialmente decentralizzato (attualmente 9 persone) è gestito  

 nel rispetto degli obiettivi dell’associazione. I diversi membri del team hanno   

 responsabilità decisionali nelle loro rispettive aree di azione.

• Il Segretariato generale fa sì che l’associazione sia in rete con i contesti  

 importanti e la rappresenta in tutta la Svizzera.

• Il Segretariato generale è responsabile delle finanze e della negoziazione degli 

 accordi di prestazione.

• Il Segretariato generale conosce (o è disposto ad acquisire) le questioni  

 legate alla sicurezza sociale dei professionisti del teatro e sostiene il team  

 nel fornire consulenze legali.

• Il Segretariato generale assicura una comunicazione regolare con il Comitato  

 e supporta il suo lavoro (convocazione riunioni, verbali, ecc.) 
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t. PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA 

PROFILO

• Laurea, formazione specialistica o esperienza professionale rilevante.

• Esperienze professionali e di vita pregresse.

• Grande affinità con la scena culturale svizzera e con le questioni specifiche  

 legate all’ambito teatrale.

• Capacità di lavorare in ambito associativo e di fare rete nelle diverse regioni 

 linguistiche.

• Comunicazione elegante in tedesco e francese (conoscenza dell’italiano 

 e dell’inglese apprezzata).

• Apertura mentale, impegno e costruttività.

• Capacità di comunicare in modo trasparente e appropriato.

• Attitudine al lavoro di squadra e desiderio di collaborare con il Comitato.

• Capacità di mantenere calma, visione di insieme e senso dell’umorismo 

 anche in situazioni di stress.

• Apertura verso forme di lavoro auto-organizzate/alternative e a un ulteriore 

 sviluppo del segretariato in questa direzione.

OFFRIAMO …

… un lavoro interessante e diversificato con una grande squadra ben affiatata.  

La nostra associazione è un’organizzazione che impara e che si impegna a  

rispettare i principi di buona gestione, trasparenza e sostenibilità. Buone condi-

zioni di lavoro, salari equi e un ambiente stimolante e dinamico sono per noi  

presupposti fondamentali.

IN CASO DI INTERESSE

Saremo felici di ricevere la vostra candidatura elettronica completa all’indirizzo:

rquadranti@kampahire.ch. Le candidature saranno prese in considerazione  

fino al 12 aprile 2021. Il primo colloquio avrà luogo il 20 aprile 2021 a Berna.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’attuale titolare del lavoro, signora 

Claudia Galli +41 31 312 80 08.
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