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La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia conta circa 110 collaboratori e collaboratrici in Svizzera e 
in numerose regioni del mondo che si impegnano a favore dell’arte e della cultura elvetica. 

Per il settore Innovazione & Società, cerchiamo una persona dinamica e orientata ai risultati, esperta 

nell’ambito dell’innovazione ecologica, da impiegare con un contratto a tempo determinato dal 1° marzo 2023 

(o in data da concordare) fino alla fine del 2024, per la posizione di 

Specialista Innovazione & Società con focus sull’ecologia (60%) 

I suoi compiti 

In questa funzione creata ex novo, dirige progetti per l’attuazione di misure finalizzate alla sostenibilità 
ecologica, svolgendo le seguenti mansioni: 

• Coordinamento e attuazione di misure all’interno dell’organizzazione (bilanci ambientali aziendali, 
trasferimento di conoscenze ai collaboratori, organizzazione di formazioni continue) 

• Coordinamento e attuazione di misure di promozione (cooperazioni, piattaforme e richieste, analisi e 
bando di concorso)  

• Analisi delle esperienze maturate finora nell’ambito della promozione nonché sviluppo e definizione dei 
relativi criteri 

• Ottimizzazione della strategia in collaborazione con le sedi nel mondo, la direzione del settore e il 
Comitato direttivo  

• Redazione di testi (p. es. newsletter, sito Internet, stesura di bandi di concorso) 

• Funzione di persona di contatto interna ed esterna per le questioni legate alla sostenibilità ecologica  

• Organizzazione di manifestazioni e workshop 

• Lavori amministrativi 

Il suo profilo 

Per questo incarico impegnativo e variegato, cerchiamo una persona solerte e dotata di un’elevata 
resistenza allo stress con i seguenti requisiti: 

• Diploma universitario o formazione professionale superiore attinente (p. es. scienze 
naturali/ambientali, management culturale ecc.)  

• Conoscenze specialistiche in materia di sostenibilità ecologica  

• Esperienze nel settore culturale 

• Buona conoscenza delle applicazioni informatiche, dimestichezza con la tecnologia  

• Esperienza nell’attuazione e nel coordinamento di misure, idealmente in veste di responsabile di 
progetto  

• Affinità con la ricerca 

• Ottima capacità redazionali, pensiero analitico e sintetico. 

• Personalità aperta abile nel mediare 

• Perspicacia, modo di lavorare strutturato ed efficiente  

• Eccellente padronanza di due lingue ufficiali e dell’inglese (la conoscenza di altre lingue costituisce 
titolo preferenziale)   
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Cosa offriamo 

Questo incarico, che si svolge in un ambiente nazionale e internazionale culturalmente vivace e dinamico, 
offre ampio spazio all’iniziativa e alla responsabilità personale. La attendono buone prestazioni sociali e un 
ambiente di lavoro attraente nel centro di Zurigo. Pro Helvetia offre la possibilità di lavorare in parte da 
casa. Patrizia Kettenbach (Risorse umane, T+41 44 267 71 83) è volentieri a sua disposizione per eventuali 
domande. 

Le pari opportunità e la diversità del personale costituiscono principi fondamentali per Pro Helvetia. 
Promoviamo l’uguaglianza dei generi e dei diversi modi di vita in ambito professionale. Saremo lieti di 
ricevere il suo dossier di candidatura completo (entro l’8 gennaio 2023) all’indirizzo 
bewerbung@prohelvetia.ch.  

Prima di inviare la sua candidatura, la invitiamo a leggere le nostre norme sulla protezione dei dati personali. 

 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 
Patrizia Kettenbach 
Human Resources 
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich 
T +41 44 267 71 83 
pkettenbach@prohelvetia.ch 
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