
 

 

L’Ente Turistico del Luganese cerca  

 
un/a stagista marketing (100%)  

 
 
Chi cerchiamo – Una persona indipendente, dinamica e flessibile che sia disposta a inserirsi all’interno 
di un Team marketing per dare un supporto ai progetti in corso e futuri, per una durata di 3 mesi.  
 
 
Chi siamo – L’Ente Turistico del Luganese (ETL) è la denominazione dell’organizzazione Turistica 
Regionale (OTR) del luganese e si occupa dell’animazione, dell’assistenza e dell’informazione al turista, 
provvede alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppa e coordina 
i prodotti turistici e ne cura il Marketing. 
Il settore marketing è costituito da un team giovane e dinamico, che si occupa dello sviluppo dei prodotti 
turistici, di progetti e iniziative a supporto degli obiettivi strategici dell’ETL. 
 

 
Il praticante dell’ETL dovrà: 
 
- Sviluppare contenuti per le attività di marketing dell’ETL 

- Collaborare con il Team Grafica nello sviluppo dei contenuti pubbliredazionali 

- Dare supporto all’aggiornamento dei contenuti del sito Internet 

- Fare la revisione di testi e bozze in diverse lingue 

- Dare assistenza all’organizzazione di viaggi studio e viaggi stampa 

- Proporre iniziative creative e originali 

- Supporto ai progetti e alle attività di marketing 

- Lavorare in modo autonomo e/o con limitata supervisione 
 
Condizioni: 
 
- Cittadinanza svizzera o domiciliati; 
 
Può candidarsi chi ha i seguenti requisiti:  
 
- Titolo accademico – meglio se legato a facoltà di scienze della comunicazione, al settore turistico o  

  tecnico del Marketing 

- Ottime capacità di presentazione e redazionali  

- Ottima conoscenza del territorio e dell’offerta turistica regionale 

- Facilità nell’esprimersi e presentare di fronte a un pubblico piccolo e grande  

- Madrelingua italiana; ottima conoscenza del tedesco, dell’inglese e del francese (costituisce titolo     

  referenziale l’essere bilingue italiano/tedesco)  

- Ottima conoscenza dei canali digitali e dei social media 

- Uso corrente dei programmi informatici (ambiente Windows, pacchetto MS Office, ecc.) 

- Intraprendenza e flessibilità 

- Capacità di lavorare in un team e in maniera indipendente. 



 

 

 
 
 inizio stage: giugno 2017 o data da convenire 
 
Le candidature (lettera di presentazione, CV e attestati) sono da inviare entro il 15 aprile 2017, 
direttamente all’Ente Turistico del Luganese, scrivendo all’indirizzo: progettieprodotti@luganoturismo.ch.  
 
 
Per maggiori informazioni: tel. 058 866 6622. 
  


