
 

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

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

Luogo di lavoro:  Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, Via Canova 10, 6900 
Lugano. 

Entrata in funzione:  da convenire. 

Retribuzione: inquadramento secondo quanto previsto dal CCL FMASIL (classe 23-
25, minimo CHF 64'886.-, massimo CHF 90'769.-, diviso in tredici 
mensilità). 

Durata del rapporto di lavoro: 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:  martedì 16 agosto 2022. 
 
Ambiti di attività: 
L’Assistente di Direzione sottostà all’obbligo di confidenzialità e risponde direttamente al Direttore. 
Garantisce il supporto amministrativo, cura le attività di segretariato e partecipa in modo proattivo alle 
attività della Direzione.  
Si occupa della protezione dei dati, della salvaguardia e dell’archiviazione di documenti e dossier.  
Svolge in modo competente ed efficiente incarichi complessi nell’ambito della comunicazione interna 
ed esterna e della gestione dell’informazione. 
Partecipa alla produzione degli eventi organizzati dal Museo e, laddove richiesto, ne coordina la 
realizzazione. 

Si tratta di una posizione che offre un’attività molto stimolante, variata e dinamica nel contesto di 
un’organizzazione museale giovane, multilinguistica e in forte crescita. 
 

Alcuni tra i compiti e le attività affidate all’Assistente di Direzione sono: 
- per il Direttore: cura dell’agenda, della corrispondenza, organizzazione e coordinamento di viaggi e 

trasferte, gestione dei contatti e dell’indirizzario; 
- per la Direzione e, laddove richiesto per il Museo in generale: gestione e coordinamento degli inviti 

e dei rispettivi viaggi degli ospiti; 
- per il Consiglio di Fondazione e la Commissione Scientifica, in particolar modo per i Presidenti: 

supporto generale, coordinamento dell’organizzazione delle sedute, preparazione della relativa 
documentazione e, laddove richiesto, presenza alle riunioni e redazione di verbali;  

- per il settore Amministrazione, Finanze e Risorse umane: supporto nell’ambito delle attività 
amministrative delle risorse umane (gestione delle assenze-presenze del personale e dei relativi 
calendari, delle banche dati nell’ambito di procedure di selezione del personale, allestimento dei 
conteggi mensili di indennità supplementari previste dal CCL, ecc.); 

- per la gestione degli eventi: gestione o partecipazione attiva nella gestione delle attività di 
rappresentanza e ricevimento del Museo, collaborazione nella realizzazione degli eventi promossi 
dal Museo (preview, inaugurazioni, eventi esterni, ecc.). 

 
Requisiti professionali: 
Requisiti minimi: 
- Formazione professionale con attestato APF di Assistente di Direzione o equivalente o superiore,  
- Esperienza pregressa di almeno cinque anni in ruolo analogo, 
- Ottime conoscenze scritte e parlate della lingua italiana, di almeno una delle altre lingue nazionali 

(DE/FR) e dell’inglese (livello C1 o equivalente o superiore); la conoscenza di ulteriori lingue 
costituirà titolo preferenziale, 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), 

Costituiranno titolo preferenziale: 
- l’esperienza pregressa nell’organizzazione di congressi, manifestazioni, fiere, eventi, ecc. 
- formazioni o esperienze professionali legate all’ambito della comunicazione, 
- interessamento personale all’arte e alla cultura. 
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Requisiti personali: 
- Senso della comunicazione, discrezione e riservatezza, 
- Facilità d’espressione, 
- Capacità organizzative e di coordinamento, 
- Capacità di gestione di situazioni problematiche, 
- Spirito d’iniziativa, senso pratico e abilità nel trovare soluzioni, 
- Disponibilità, 
- Condotta ineccepibile. 
 
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 martedì 16 agosto 2022 
tramite uno dei seguenti canali: 
-  via email all’indirizzo info@masilugano.ch indicando nell’oggetto “Assistente di Direzione”, 
-  via lettera in busta chiusa con la dicitura esterna “Assistente di Direzione” al seguente indirizzo: 

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano, Via Canova 10, 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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