
APPLICATIONS OPEN FOR ADMINISTRATIVE POSITION 
 

L'associazione SWAN Swiss Women's Audiovisual Network 
cerca un’Amministratrice/ore (50-70%) 

  
SWAN è un'associazione senza scopo di lucro la cui missione è 
- promuovere la parità di genere nell'industria audiovisiva, a tutti i livelli, fino al suo completo 
raggiungimento; 
- sostenere tutte le donne nel settore audiovisivo e lavorare per l'inclusione e la diversità; 
- mettere in contatto le donne e gli uomini interessati che lavorano nell'industria audiovisiva svizzera 
e all'estero; 
- sostenere il ruolo delle donne nel cinema, nella televisione e nei media audiovisivi svizzeri e 
internazionali; 
- sviluppare una piattaforma di scambio (ricerca e offerta); 
- fornire a tutte/i informazioni sulle questioni di genere nel cinema, in Svizzera e all'estero. 
  

Quello che cerchiamo: 
Attività professionale : Amministratrice o Amministratore  
Settore artistico: Audiovisivo 
  
Tasso di occupazione: 50%-70% 
Durata del contratto di lavoro: 3 mesi a breve termine, rinnovabile 
Data di inizio: 15 agosto 2020 (da discutere) 
  
Condizioni: 
Stipendio base 6000.- chf (equivalente al 100%) 
Lavoro da casa (50chf/mese a forfait) 
Uso personale del telefono (50chf/mese a forfait) 
  

Missioni: 
GESTIONE AMMINISTRATIVA (in collaborazione con la Co-presidenza e il Comitato Esecutivo) 
           Gestione dei contratti e follow-up amministrativo dei dipendenti 
           Follow-up delle e-mail 
  
GESTIONE FINANZIARIA (in collaborazione con la Co-presidenza e il Comitato Esecutivo) 
           Raccolta di fondi (sovvenzioni, sponsorizzazioni e partnership) 
           Gestione del bilancio (in collaborazione con la società di revisione)   
           Supervisione della fatturazione (in collaborazione con la società di revisione) 
           Gestione degli stipendi (in collaborazione con la società di revisione) 
           Contabilità (in collaborazione con la società di revisione) 
              
GESTIONE DEI SOCI 
           Comunicazione con i membri 
           Espansione delle adesioni 
           Gestione delle richieste di adesione e delle tasse 
           Newsletter (in collaborazione con la Co-presidenza) 
  
GESTIONE DI EVENTI E PROGETTI (in collaborazione con la Co-presidenza e il Comitato Esecutivo) 
           Comunicazione con i partner e con i mandatari esterni assunti 
           Redigere rapporti 
           Newsletter e organizzazione di comunicazione sui social media 
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SVILUPPO 
           Partenariati finanziari 
           Partenariati pubblici e privati 
           Strategia a breve, medio e lungo termine 
  
PROFILO 
           DAS in gestione e amministrazione culturale o esperienze e studi equivalenti 
           Esperienza e buona conoscenza dell'industria audiovisiva svizzera 
           Senso dell'organizzazione e della pianificazione 
           Eccellenti competenze informatiche (Word/Excel/Adobe/Internet) 
           Ottime capacità di scrittura in tedesco o in francese 
           Conoscenza della lingua inglese 
           Capacità di lavorare in team e in autonomia 
  
Invitiamo i candidati da tutti gli ambiti, le esperienze e i background con le suddette competenze a 
presentare la propria candidatura. 
  

Processo di candidatura: 
I dossier (in inglese, francese o tedesco) devono includere una lettera di motivazione, un CV, una 
copia dei diplomi o degli attestati da inviare a admin@swanassociation.ch. 
Tutte le domande devono essere indirizzate a admin@swanassociation.ch 
  
Corrispondenza: 
Comitato Esecutivo SWAN admin@swanassociation.ch 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è la mezzanotte del 21 luglio 2020. 
  
Vi contatteremo per e-mail entro il 1° agosto per informarvi se siete stati selezionati per un colloquio. 
Si prega di notare che i colloqui saranno tenuti via Skype a inizio del mese di agosto. 
  
Grazie, non vediamo l'ora di leggervi! 
  
La storia e le attività di SWAN sono disponibili sulla nostra homepage www.swanassociation.ch 
 


