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Collaboratore consulenza alla clientela easyvote (40 %)   
 

 

 

 

 

 

 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG è il centro di competenza neutrale per la partecipazione politica 

e l'educazione alla cittadinanza dei giovani adulti. La FSPG sostiene tramite le offerte youpa i parlamenti e i consigli dei 

giovani esistenti in Svizzera e nel Liechtenstein e ne promuove ulteriori creazioni. Inoltre, la FSPG mira a rafforzare la 

partecipazione politica e l'educazione alla cittadinanza dei giovani attraverso il programma easyvote e il progetto engage.ch. 

Svolgendo un lavoro di base la FSPG favorisce il miglioramento delle condizioni per la partecipazione politica dei giovani 

attraverso la ricerca, lo scambio di conoscenze specifiche e la rappresentanza dei loro interessi. Per rafforzare il settore 

easyvote siamo attualmente alla ricerca di un o una 

Funzione Collaboratore o collaboratrice di consulenza alla clientela easyvote  

Carico di lavoro 40 % (orario di lavoro annuo)  

Inizio dell’incarico 01.01.2020 o da accordare 

Luogo di lavoro Centro di Berna (5 minuti a piedi dalla stazione di Berna) 

Durata Incarico a tempo indeterminato, minimo 2 anni 

I tuoi compiti 

In parte, ti occuperai di compiti amministrativi del team di consulenza della clientela easyvote. Questi comprendono:  

 La comunicazione con abbonati e abbonate (Comuni, scuole, persone private) 

 La raccolta e l’amministrazione dei dati della clientela (prendere ordinazioni ecc.) 

 

Inoltre, ti verrà affidata la vendita dei prodotti easyvote nella svizzera italiana. Questo comprende: 

 L’acquisizione di nuovi clienti (Comuni, scuole, istituzioni, ecc.)  

 La presentazione dell’opuscolo e dei clip di easyvote a manifestazioni più o meno grandi presso Comuni, partner, ecc.  

 Il lobbismo presso enti cantonali e locali, politici, ecc.  

 La cura e lo sviluppo dei contatti con la clientela  

 Piccole attività di comunicazione in italiano 

Il tuo profilo 

 Persona aperta ed estroversa, in grado di avvicinare in modo proattivo le persone 

 Capacità di negoziazione ed eccellenti competenze di comunicazione 

 Alta prontezza all’impiego, perseveranza e flessibilità  

 Attenzione al dettaglio e autonomia nel lavorare, stile di lavoro speditivo – anche sotto pressione dovuta a tempi ristretti  

 Buone conoscenze di Microsoft Office 

 Eccellente padronanza dell’italiano e buona dimestichezza con una seconda lingua nazionale 

 Pensiero orientato alla clientela, prime esperienze nella vendita o in un ambito simile  

 Sotto i 30 anni di età  

La nostra offerta 

 Attività lavorativa variata presso un programma riconosciuto a livello nazionale, noto e in crescita, che ha già 

raggiunto più di 2 milioni di giovani. 

 Opportunità di contribuire attivamente all’interno di un team giovane e di un ambiente interessante 

 Orari di lavoro flessibili, salario lordo di CHF 1'760 .– (al 40 %) 

Interessato o interessata? 

Puoi mandare la tua candidatura elettronica completa entro il 02.12.2019 a jobs@dsj.ch. I colloqui di lavoro si terranno il 

09.12.2019. Per ulteriori informazioni si trova a tua disposizione Lara Tarantolo, il capo settore easyvote (031 384 08 05). 

https://it.youpa.ch/
https://www.easyvote.ch/it/home/
https://www.engage.ch/it/all
mailto:jobs@dsj.ch

