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Traduttrice/lettrice o traduttore/lettore tedesco–italiano 

 

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. In quanto federazione 

nazionale la FSPG comunica in tedesco, francese e italiano. Per le traduzioni dal tedesco all’italiano 

siamo attualmente alla ricerca di una o un 

 

Funzione Traduttrice/ lettrice o traduttore/ lettore  

Carico di lavoro Impiego ad ore per circa 2-6 ore alla settimana, incarichi irregolari 

(preferibilmente anche durante il fine settimana)   

Inizio dell’incarico 01.01.2021 o da accordare  

Luogo di lavoro Da casa 

Durata Incarico a tempo indeterminato, minimo 1 anno 

I tuoi compiti 

 Traduzioni tedesco-italiano (rapporti, newsletter, comunicati stampa, social media, ecc.)  

 Revisione di testi in italiano 

 Collaborazione nello sviluppo di una terminologia unitaria 

Il tuo profilo 

 Almeno un diploma di Bachelor in «traduzione» o una formazione paragonabile 

 Di lingua madre italiana (Svizzera italiana)  

 Lavoro orientato al servizio  

 Esperienza nella traduzione 

 Interesse politico e conoscenza della terminologia in ambito politico di vantaggio  

 Flessibilità, affidabilità e modalità di lavoro efficiente e precisa 

 Disponibilità ad approfondire conoscenze specifiche 

La nostra offerta 

 Ampio spettro di testi 

 Raccolta di esperienza lavorativa in un campo variato ed esigente 

 Collaborazione all’interno di una NPO emergente 

 Orari di lavoro flessibili 

 Salario lordo dai CHF 29.51/h ai CHF 33.20/h 

Interessata o interessato? 

Puoi mandare la tua candidatura elettronica completa entro l’10.12.2020 a jobs@dsj.ch. I colloqui di 
lavoro si terranno l’16.12.2020. Per ulteriori informazioni si trova a tua disposizione Sheila Glasz, la 
responsabile del settore della comunicazione (079 442 34 28). 
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