Stagista (100%)
L’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC) cerca per il periodo
01 luglio 2022 - 31 luglio 2023:

un/una Stagista con occupazione al 100%
OTRMBC si occupa di valorizzare le attrazioni turistiche per la promozione nazionale ed internazionale
della regione Mendrisiotto. Il/la candidato/a scelto/a avrà la possibilità di affiancare il team nello
studio e realizzazione di alcuni progetti e di mettere a frutto la sua capacità di apprendimento nel
settore. L’obiettivo è quello di permettere di approfondire la conoscenza dell’ambito lavorativo e
conoscere le attività svolte dal settore.
Lo stage propone la possibilità di uno sviluppo professionale costante ed in particolare di svolgere
le seguenti mansioni:
• Supporto informazione e accoglienza presso gli Infopoint esterni alla sede di Mendrisio (Parco
Archeologico di Tremona, Fox Town, Stazione FFS Mendrisio);
• Collaborazione con il team nello sviluppo e attuazione di numerosi progetti;
• Attività in collaborazione con il team dell’amministrazione;
• Attività in collaborazione con i responsabili di progetti;
• Attività in collaborazione con il settore marketing e comunicazione per quanto concerne la
preparazione di documentazione, di materiale informativo e promozionale per iniziative
marketing; aggiornamento del sito web, ricerca di contenuti; aggiornamento della banca dati
e dei dati in Outlook;
• Gestione di piccoli progetti.
Sede di lavoro:
Sede OTR Mendrisio, Infopoint Parco Archeologico di Tremona, Infopoint Fox Town, Infopoint FFS
Mendrisio.
Il suo profilo:
• Buone conoscenze linguistiche (lingue nazionali e inglese);
• Buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office e facilità nell’apprendere nuovi programmi;
• Buona conoscenza del nostro territorio;
• Spirito d’iniziativa, autonomia;
• Flessibilità per eseguire turni di lavoro durante il weekend;
• Buona attitudine al lavoro di gruppo;
• Domicilio o nazionalità svizzera.
Se abbiamo suscitato il suo interesse la preghiamo di voler inviare la sua candidatura, corredata da
curriculum vitae, dai titoli di studio, dalle referenze e da una lettera di motivazione, all’indirizzo e-mail
amministrazione@mendrisiottoturismo.ch entro il 20.05.2022.
Lo stage è remunerato e non ha scopo di assunzione finale.
Non verrà dato seguito a dossier che non rispecchiano i requisiti menzionati.

