
L’Istituto Svizzero è una fondazione di diritto privato creata dalla Confederazione svizzera nel 1947 allo scopo di promuovere 

gli scambi culturali e scientifici tra la Svizzera e l'Italia.  

L’Istituto propone attività nell’ambito della formazione, della ricerca e dell’innovazione (FRI) e promuove l’arte e la creazione 

svizzera in Italia. L’Istituto accoglie ogni anno a Villa Maraini a Roma ricercatori e scientifici (post-dottorandi) e artisti per un 

programma di residenza volto a incentivare il dialogo transdisciplinare. Si veda anche www.istitutosvizzero.it 

L’Istituto Svizzero è alla ricerca del/la suo/a 

Responsabile comunicazione (80% - 100% ) 

Personalità creativa, veloce e intraprendente con specializzazione comprovata nella comunicazione istituzionale (arte o 

scienze), il/la responsabile comunicazione dovrà inoltre possedere le competenze o esperienze seguenti: 

- Master in scienze della comunicazione o in relazione con le attività dell’Istituto

- Esperienza di almeno 3 anni in una posizione di responsabilità nella comunicazione culturale o scientifica/accademica

- Esperienza professionale all’estero (o internazionale)

-  Ottime e comprovate competenze di redazione/comunicazione in italiano e inglese (bilinguismo)

- Comprovate competenze tecniche e strategiche nello sviluppo di una comunicazione professionale efficiente

- Padronanza degli strumenti attuali per Web e social media e IT (photoshop/Wordpress /office suite)

- Rete attiva nei media italiani

- Ottime capacità relazionali e comunicative: spigliatezza, capacità di persuasione, proattività

- Teamplayer con capacità di sviluppare l’attività a distanza, tramite mezzi digitali e in modo trasversale e interdisciplinare

- Autonomia, flessibilità, ampia disponibilità (spostamenti e orari)

- Conoscenze del tedesco o del francese

- Esperienza e successi nel sponsoring

Call/Head of communication 



L’ Istituto Svizzero propone una posizione unica e gratificante in un ambiente d’eccezione e in un contesto 

internazionale, all’interno di una piccola equipe multiculturale e plurilingue. L’Istituto Svizzero offre un’esperienza di 

lavoro “hands on” intellettualmente stimolante all’interno di un’istituzione svizzera riconosciuta. Contratto a tempo 

determinato di un anno con possibilità, dopo un anno, di trasformazione a tempo indeterminato. 

Data d’inizio: gennaio 2021 o da concordare. 

Sede di lavoro principale: Roma o/e Milano 

Curriculum vitae, lettera di motivazione, lettere di referenze, documenti abituali e copia dei titoli di studio 

devono essere inviati in formato digitale al seguente indirizzo con la referenza Concorso comunicazione: 

direzione@istitutosvizzero.it.

Le candidature devono essere inviate entro il 18 novembre 2020. 


