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Il Servizio Informazione e Comunicazione del Consiglio di Stato  
cerca un praticante universitario (60-100%) da novembre 2016 
 
 
 
Chi cerchiamo  – Una persona indipendente e flessibile che sia disposta a inserirsi nelle 

dinamiche di un ufficio di comunicazione e a promuovere indipendentemente 
un progetto, a partire da novembre 2016 e per una durata di 4-6 mesi.  

 
Chi siamo – Il Servizio informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) fornisce 

supporto al Governo e all'Amministrazione cantonale nelle relazioni con i 
media, nella documentazione e nella cura dell’immagine e della reputazione 
dell’ente pubblico. Il SIC – in collaborazione con i cinque Dipartimenti  e la 
Cancelleria dello Stato – si occupa in particolare di informare i cittadini sulle 
decisioni del Consiglio di Stato, monitorare l’attività dei mezzi di informazione 
ticinesi e nazionali, coordinare il flusso delle informazioni interne ed esterne 
all'Amministrazione cantonale e gestire progetti speciali di comunicazione. Il 
SIC è un piccolo ufficio con un clima giovanile e ricco di entusiasmo, la 
possibilità di collaborare attivamente allo sviluppo e alla gestione di iniziative 
multimediali per migliorare la comunicazione istituzionale. 

 
 
 

Il concorso, in sintesi 
 
 
Al praticante del SIC verrà chiesto di: 
 

- Collaborare al progetto «Estage», una raccolta di stage estivi disponibili in Ticino da diffondere 
sulla pagina “Il Ticino dal 1990 a oggi” (vd www.ti.ch/oltreconfiniti) 

- Presentare il progetto «Estage» all’esterno dell’Amministrazione Cantonale 
- Organizzare eventi e gestire la pubblicizzazione del progetto 
- Proporre iniziative originali e agire in maniera indipendente 

  
Può candidarsi chi dispone di: 
 

- Formazione ancora in corso o terminata da meno di nove mesi e in possesso di un titolo 
accademico – meglio se legato a facoltà come management, scienze della comunicazione, 
scienze politiche o economia  

- Ottime capacità di presentazione e redazionali 
- Facilità nell’esprimersi e presentare di fronte a un pubblico piccolo e grande 
- Intraprendenza e flessibilità 
- Una buona comprensione delle lingue (tedesco, francese, inglese) è un valore aggiunto 
- Capacità di lavorare in un team e in maniera indipendente 

 
Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2016, direttamente al Servizio 
informazione e comunicazione del Consiglio di Stato, scrivendo all’indirizzo sic@ti.ch. 
 
Maggiori informazioni: tel. 091 814 30 11 
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