
 

Offerta d’impiego: un/una Responsabile Marketing, Comunicazione e 
Fundraising 
 
La Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASILugano) apre il processo di 
selezione per l’assunzione di un/una Responsabile Marketing, Comunicazione e Fundraising. 

Grado di occupazione:  100% (42 ore settimanali). 

Luogo di lavoro:  sede del Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano  
 (Palazzo Reali, Via Canova 10). 

Entrata in funzione:  da convenire. 

Retribuzione: da convenire. 

Durata del rapporto di lavoro: a tempo determinato per il primo anno, rinnovabile a tempo 
indeterminato (i primi tre mesi sono da considerarsi di prova). Il 
rapporto di lavoro è regolato da contratto collettivo (CCL FMASIL). 

Termine inoltro candidature:  giovedì 30 settembre 2021. 

 
Ambito 
Il Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) è stato fondato nel 2015 e, dopo pochi anni, si è 
trasformato in uno dei musei d'arte più visitati dell’intera Svizzera. È dunque una realtà nuova nel 
panorama museale che persegue l’obbiettivo di posizionarsi tra i più importanti musei d’arte a livello 
nazionale e internazionale. 
Nelle sue due sedi espositive – quella presso il moderno centro culturale LAC e quella storica di 
Palazzo Reali - propone da una parte una ricca programmazione di mostre temporanee incentrate 
sull'arte moderna e contemporanea, e, dall’altra, presentazioni sempre nuove delle proprie collezioni, 
il tutto arricchito da un vasto programma educativo multilingue per visitatori di tutte le età. 
 
Ruolo 
Il responsabile del dipartimento Marketing, Comunicazione e Fundraising dispone di un team di 
collaboratori e fa parte della dirigenza.  Può essere chiamato a esercitare funzioni di Membro di 
Direzione. È responsabile della pianificazione, della gestione e del coordinamento di tutte le attività 
affidate al proprio dipartimento. Più precisamente, egli è responsabile di tutte le attività di marketing, di 
comunicazione, di raccolta fondi  e di pubbliche relazioni del Museo, dalla loro ideazione, alla 
pianificazione strategica, alla relativa implementazione e gestione, sia operativa sia economico-
finanziaria. 
 
Priorità 
L’obbiettivo primario della sua attività è orientato all’incremento del valore del marchio del Museo e 
della sua reputazione, così come, in una prima fase, alla strutturazione e al consolidamento delle 
attività del proprio dipartimento attraverso l’implementazione di competenze e metodi di lavoro 
acquisiti nelle precedenti esperienze professionali. 
Esso viene esplicitato attraverso le seguenti attività chiave: 
-  promozione pubblicitaria di mostre ed eventi,  
-  supervisione e gestione del lavoro sui media (mediaplanning), 
- supervisione e gestione dell’ufficio stampa, 
-  gestione dei contenuti digitali e dei social media,  
-  fundraising, gestione e accrescimento della rete di sponsor e partner del Museo, 
- implementazione di strategie e prodotti orientati all’aumento dei visitatori del museo e di altri portatori 

d’interesse, 
- trasferimento di competenze ai propri collaboratori e accrescimento del team. 
 
Requisiti professionali e personali 
Il candidato ideale, oltre a  possedere una formazione universitaria, ha un’esperienza professionale 
pluriennale (minimo 3 anni) nel settore museale e/o delle arti visive in una posizione manageriale 
dell’ambito marketing, comunicazione e raccolta fondi. Egli ha una conoscenza abbastanza 
approfondita del mondo dell’arte contemporanea e/o moderna maturata tramite gli studi intrapresi, gli 
interessi personali oppure le esperienze professionali precedenti. 
Dal momento che il MASI Lugano si rivolge a un pubblico regionale, nazionale e internazionale, la 
comunicazione è svolta in più lingue. Ne consegue che un altro dei prerequisiti imprescindibili per 
ricoprire questa posizione è dato dalla perfetta padronanza dell’italiano, di almeno un’altra lingua 
nazionale e dell’inglese (livello C1 o equivalente o superiore). 
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Dovendosi occupare del continuo sviluppo del marchio e della comunicazione del MASI, dal livello 
strategico a quello operativo che ne consegue, è auspicabile che il candidato ideale abbia delle forti 
competenze trasversali, quali lo spirito d’iniziativa, il pensiero laterale, il team management, la 
capacità decisionale, di negoziazione, di organizzazione, di gestione e di visione d’insieme.  
Non da ultimo, il candidato ideale dovrebbe avere spiccate capacità di pianificazione e gestione dal 
punto di vista economico-finanziario e amministrativo. 
 
Documenti richiesti 
- Lettera di candidatura, 
- Curriculum vitae, 
- Certificati di studio e diplomi, 
- Certificati di lavoro (lettere di referenza, attestati di lavoro e simili), 
- Certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute, 
- Fotografia formato passaporto recente (se non già presente sul Curriculum vitae). 

-  
Modalità d’inoltro delle candidature e altre informazioni: 
La candidatura, unitamente ai certificati richiesti può essere trasmessa entro giovedì 30 settembre 
2021 tramite uno dei seguenti canali: 
-  via email all’indirizzo info@masilugano.ch indicando nell’oggetto “Responsabile Marketing, 

Comunicazione e Fundraising”, 
-  via lettera in busta chiusa con la dicitura esterna“Responsabile Marketing, Comunicazione e 

Fundraising” al seguente indirizzo: Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, Via 
Canova 10, CP 6146, 6900 Lugano. 

 
Eventuali richieste di delucidazione in merito al processo di selezione possono essere richieste 
telefonando al numero 091 815 79 71. 
 
Le candidature presentate in ritardo (per quelle inoltrate via lettera fa fede la data del timbro postale), 
nonché incomplete o che non adempiono i requisiti richiesti, saranno escluse dalla selezione (nessun 
avviso). 
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