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Responsabile team Consulenza alla clientela  

easyvote 

A metà marzo 2023 o in data da concordare 

80 % 

A Berna, proprio accanto alla stazione 

In linea di massima tra i 20 e i 35  

Siamo la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei 

Giovani FSPG, il centro di competenza neutrale per 

la partecipazione alla vita politica e la formazione 

civica dei giovani. O detto in parole povere: vo-

gliamo motivare i giovani a interessarsi di poli-

tica e a prendervi parte! E lo facciamo soste-

nendo i nostri membri, i parlamenti dei giovani, non-

ché mediante le nostre offerte easyvote ed en-

gage.ch. Attraverso di esse forniamo un’ampia pa-

letta di strumenti di informazione e partecipazione 

nel sistema politico della Svizzera. Al contempo ci 

impegniamo nell’elaborazione di basi per le nostre 

tematiche chiave: educazione alla cittadinanza e 

partecipazione politica. Concretamente parlando 

generiamo know-how, mettiamo in contatto fra loro 

le varie parti coinvolte e trasmettiamo al pubblico le 

nozioni acquisite in modo facilmente comprensi-

bile.  

Quale sarà il mio lavoro? 

A tempo pieno o parziale? 

Quando inizierò? 

E dove lavorerò? 

Quanti anni devo avere? 

E la FSPG chi è, cosa fa?  
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Ciò che farai da noi 

Sarai responsabile della vendita di prodotti e 

offerte easyvote (opuscoli, video, madrine e 

padrini). In qualità di responsabile team coor-

dini la vendita e l’attività di lobbying in tutte le 

regioni (Svizzera tedesca, Romandia e Ti-

cino). Inoltre, ti occuperai autonomamente del 

cantone Ticino. Fra i tuoi compiti rientreranno 

concretamente: 

 Acquisizione di nuovi clienti (Comuni, 

scuole, istituzioni, ecc.) 

 Gestione di un team di due persone, in-

cluse le attività di pianificazione e strategia  

 Presentazione degli opuscoli e video ea-

syvote a Comuni e partner in occasione di 

piccoli e grandi eventi ecc.   

 Lobbying nei confronti di attori politici nazio-

nali, cantonali e locali  

 Gestione e sviluppo del contatto con la 

clientela  

 

Cosa ci aspettiamo da te 

 Personalità aperta, estroversa e flessibile, 

che approccia le persone in modo proattivo. 

 Abilità negoziali, mentalità pratica e spiccate 

doti comunicative. 

 Ottime capacità organizzative e autonomia. 

 Lingua madre: italiano, idealmente buone 

competenze orali e scritte in tedesco e fran-

cese.  

 Prime esperienze nella vendita o in attività 

simili.  

 Forte resistenza allo stress e flessibilità, non-

ché approccio lavorativo orientato al ser-

vizio e alla clientela. 

 Autonomia, senso della responsabilità e pre-

disposizione al lavoro di squadra. 

 Metodo di lavoro creativo e veloce, special-

mente in caso di scadenze serrate. 

 Familiarità con gli avvenimenti politici (a tutti i 

livelli federali e su scala internazionale). 

 Meno di 35 anni. 

 

Cosa ti attende 

 Un’attività variegata per un programma ricono-

sciuto, noto e in costante crescita su scala 

nazionale. 

 Opportunità di co-progettazione in seno a un 

team giovane, in un contesto stimolante. 

 Possibilità di costruire un’ampia rete Svizzera, 

della quale in futuro potrai beneficiare anche 

tu. 

 Acquisizione di nuove esperienze lavorative e 

la possibilità di sfruttare la FSPG come trampo-

lino di lancio per la tua carriera (professionale) 

futura. 

 Orario di lavoro annuale flessibile, che potrai 

organizzare autonomamente, con l’opzione (se 

lo vorrai) di svolgere fino al 50% in home office. 

 Lavoro in un team giovane e fortemente moti-

vato composto da 40 persone, con un’età me-

dia di 26 anni. 

 Cena di Natale, aperitivi di addio, ecc., che di 

tanto in tanto possono (ma non devono) termi-

nare alla Turnhalle o in altri bar di Berna. 

😉🥳 

 Classi salariali trasparenti e ben definite, salario 

mensile lordo a partire da CHF 4’160.- (all’80 % 

con Bachelor), oltre a prestazioni accessorie al 

salario.  

 

Abbiamo suscitato il tuo interesse? 

Invia il tuo dossier di candidatura elettronico en-

tro il 6 febbraio 2023 a jobs@dsj.ch. Per do-

mande relative al contenuto del bando, Fanie 

Wirth è a tua disposizione (fanie.wirth@dsj.ch). I 

colloqui si terranno il 16 febbraio 2023. 
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