
 

  

   
 

 
I quattro Cantoni Uri, Grigioni, Ticino e Vallese collaborano in maniera intensa dal 2008. Con il Pro-
gramma San Gottardo (PSG) - e unitamente alla Segreteria di Stato dell’economia SECO - mirano a 
promuovere la creazione di valore aggiunto, a creare un’identità regionale, nonché a favorire l’inizia-
tiva individuale e imprenditoriale nel territorio del Gottardo. I Cantoni intendono continuare a rafforzare 
questa collaborazione, che sfocerà in un nuovo programma di attuazione a partire dal 2020. 
 
A sostegno operativo del nostro ufficio, da subito o previo accordo, cerchiamo una/un 
 

collaboratrice/collaboratore di progetto per lo svi-
luppo regionale 80-100% 
 
 
I suoi compiti 

 lancio, accompagnamento e coordinamento di progetti d’intesa con la direzione PSG 

 coordinamento e cooperazione con le organizzazioni di sviluppo regionale nel perimetro del 
Gottardo (Uri, Surselva, Alto Goms nonché Bellinzona e Alto Ticino) 

 messa in rete di vari attori, favorendo il dialogo con turismo, economia, politica e popolazione 
della regione del Gottardo 

 verifica, consulenza e valutazione di richieste di sostegno per nuovi progetti 

 organizzazione e partecipazione a workshop e manifestazioni 

 compiti amministrativi di carattere generale (budgeting, controllo attuazione e finanze, comuni-
cazione esterna, p. es. comunicati stampa e newsletter, redazione di rapporti e verbali) 

 
 
Il suo profilo 

 profilo imprenditoriale e orientato alla realizzazione pratica, personalità attiva e fattiva, elevata 
iniziativa individuale e autoresponsabilità 

 spiccate doti pragmatiche 

 esperienza nel campo della gestione di progetti e/o del turismo o equivalente 

 abilità negoziale e autorevolezza 

 buone capacità concettuali, metodo di lavoro strutturato, cordialità ed elevate competenze so-
ciali 

 buone capacità di pianificazione e di organizzazione 

 ottime conoscenze del tedesco e dell'italiano 
 
Offriamo 

 un’attività variegata e di responsabilità con margine per l’iniziativa personale 

 un team piccolo e dinamico 

 collaborazione con partner di progetto operanti in ambito politico, economico e turistico 

 condizioni di assunzione e di lavoro interessanti 

 postazione di lavoro moderna, in una posizione centrale nelle immediate vicinanze della sta-
zione di Ilanz 

 
 
Abbiamo suscitato il suo interesse? Saremo lieti di ricevere la sua candidatura completa, preferibil-
mente in forma elettronica, a info@gottardo.ch oppure per posta a Programma San Gottardo 2020, 
all’attenzione di Dieter Bogner, Glennerstrasse 22, 7130 Ilanz. 
 

Per ulteriori informazioni: Dieter Bogner (responsabile di progetto del Programma San Gottardo), tel. 
081 926 25 09. 


