
                                    

 

 
NOI DA VOI “Il mestiere che vuoi” 

Anno scolastico 2022/2023 
RSI E WORKSHOP “VIDEO CANDIDATURA” 

Giornata indirizzata alle allieve e agli allievi di terza e quarta media 
 

Noi da Voi è un evento ideato da RSI Radiotelevisione svizzera destinato a ragazze e 
ragazzi delle scuole medie che desiderano conoscere la realtà lavorativa della nostra 
azienda in prospettiva delle loro scelte formative e professionali future.  

Il programma, strutturato su una mezza giornata, è il seguente: 

- La RSI: chi siamo, le nostre professioni, le opportunità che offriamo per i giovani  
- Workshop “La video candidatura”: lavoro pratico a gruppi di video 

presentazione con visione in plenaria finale 

Durante l’evento saremo volentieri a disposizione per incontrare la direzione scolastica 
e il corpo insegnanti per presentare le proposte di RSI EDU: una nuova offerta per 
docenti, allieve e allievi creata anche in collaborazione con il DECS e diverse 
associazioni e istituzioni formative della Svizzera italiana.  

Per poter usufruire al meglio di tutti gli aspetti di questa visita è quindi richiesto ai 
partecipanti, se ne sono in possesso, l’utilizzo di un telefono cellulare.  

Condizioni di partecipazione: 

- Numero allievi minimo 40  
- Coinvolgimento di almeno un docente per sede scolastica 

Per maggiori informazioni in merito alle date e per inoltrare l’iscrizione grazie per 
selezionare il seguente link: 

https://noi-da-voi-2022-23.evento.rsi.ch/  

Dopo aver inserito i vostri dati, sarete indirizzati alla scelta delle date.  

Rimaniamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti 

 

Barbara Minotti     Paola Galgano 

Resp. Sviluppo HR e Formazione RSI Collaboratrice Sviluppo HR e Formazione RSI 

 
Contatti:  
Paola Galgano, Tel. 058 135 52 10, e-mail: paola.galgano@rsi.ch  
Barbara Minotti, Tel 058 135 52 68, e-mail: barbara.minotti@rsi.ch  
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