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Il PS Ticino cerca per il periodo dal 29 aprile al 29 ottobre 2019 (eventualmente 
anche dal 1. Aprile 2019) 
 
CAMPAIGNER PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE 
NAZIONALI (60-100%) 
 
Con luogo di lavoro a Bellinzona. 
 
 
I tuoi compiti  
Come campaigner sei, in collaborazione con la campagna di base del PSS, 
responsabile dell’organizzazione e del sostegno del lavoro volontario nel tuo Cantone. 
L’obiettivo della campagna di base è il coinvolgimento sistematico dei membri del 
Partito e di ulteriori volontari nella campagna elettorale: invece di parlare delle 
persone, vogliamo parlare con loro. Un ruolo decisivo per garantire che ciò avvenga 
con successo l’hanno appunto i campaigner.  
 
Il tuo profilo 
 Hai sviluppate capacità organizzative e sei flessibile 

Mantieni sempre una visione generale e ti piace assumerti responsanbilità per 
grandi progetti 

 Lavori in maniera responsanbile, indipendente e precisa 
 Lavori bene in gruppo 
 Hai voglia di lavorare con volontari e hai già esperienza in questo ambito 
 Sei flessibile e ti vanno bene orari di lavori talvolta inusuali 
 Sei disposto/a ad assumerti un grande carico di lavoro 

Possiedi conoscenze informatiche di base (gestione testi e semplici 
applicazioni web) 

 Conosci e condividi gli obiettivi e i valori del Partito Socialista 
 
Sono di vantaggio esperienza nell’organizzazione di eventi, di campagne elettorali o 
in ambito di votazioni oppure nella politica partitica. Anche ulteriori conoscenze 
informatiche (riguardo banche dati, ecc.) sono un vantaggio. Idealmente possiedi 
anche la patente dell’automobile.  
 
La nostra offerta 
Offriamo il lavoro con un bel team, la collaborazione in un progetto politico 
pionieristico, uno sguardo dietro le quinte di una campagna elettorale nazionale, 
nonché un salario equo.  
 
Simon Roth (simon.roth@spschweiz.ch), responsabile reclutamento per la campagna 
di base del PS Svizzera, fornisce volentieri ulteriori informazioni. Manda la tua 
candidatura con l’usuale documentazione entro il 30 gennaio 2019 in forma elettronica 
(documento PDF) a segreteria@ps-ticino.ch. 
 
Osservazione: Questo concorso è pubblicato anche dal PS Svizzera. Una doppia 
candidatura non è necessaria.  


