Event Manager (m/f) a Locarno (20%)
UP è una organizzazione non-profit giovane, che ha come obiettivo entusiasmare la gente per la
sostenibilità. Perciò organizziamo eventi pop-UP: eventi innovativi in cui persone ed organizzazioni
locali si incontrano per 2-3 ore, r ealizzando azioni concrete e sviluppando insieme idee per un futuro più
vivibile.
Tra Settembre 2018 e Dicembre 2020 organizzeremo una serie di eventi popUP a Locarno e daremo
supporto per l’implementazione dei progetti locali per la sostenibilità. Così daremo il via alla creazione
di un movimento di sostenibilità. Per questo stiamo cercando un Event Manager (m/f) che abbia voglia
di raccogliere questa sfida!
Cosa ti aspetta:
● Pianificare e concepire gli eventi insieme con volontari locali
● Organizzare gli eventi ed essere responsabile del loro successo
● Assicurarsi che gli eventi abbiano l’impatto previsto
● Stimolare e sostenere l’implementazione di progetti locali concreti
● Gestire i volontari e creare un ambito dinamico per lavorare e stare insieme
● Occuparsi della comunicazione insieme con le persone responsabile della squadra UP
● Occuparsi di “networking” a Locarno
● Essere parte della nostra squadra nazionale di event managers partecipando a riunioni (online e di
persona) con gli event managers di altre città e con l’Event Coordinator che ti sostiene
Cosa porti:
● Esperienza nell’organizzazione degli Eventi / Project Management (ottenuta durante un lavoro o
come volontario)
● Una rete di persone e conoscenze solida a Locarno e nei dintorni
● Talento per l’organizzazione e lavoro / coordinazione di team
● Persona responsabile, independente, intraprendente e creativa
● Grande interesse nella sostenibilità ed in particolare il tema della sobrietà felice
● Buon Italiano scritto e parlato, buona conoscenza dell’Inglese. Conoscenza del Tedesco e/o Francese
un plus
Cosa ti offriamo a UP:
● La possibilità di essere parte e co-creare UP a Locarno ed UP in generale
● Un approfondimento delle tue conoscenze sul tema della sostenibilità e delle tue conoscenze
professionali
● Un piccolo team con persone positive che ti sostengono dove e quando hai bisogno
● Un settore molto dinamico in cui crescere
Il ruolo:
● Inizio ad Agosto con un primo incontro informale a Luglio
● Uno stipendio di 1’000 CHF lordi al mese [+ assicurazioni, ecc.]
● Richiede un giorno durante la settimana, in più flessibilità di lavorare nelle sere e weekend per
incontri ed eventi

Sei interessato? Mandaci il tuo CV con una breve lettera di motivazione entro il 17 Giugno 2018 a
info@umweltplattform.ch. Per ulteriori domande non esitare a contattarci.

