
 

  

 

TicinoVino Wein cerca un/a praticante universitario/a (40%, tra 

agosto e settembre) 
 
 
Chi siamo – TicinoVino Wein è il trimestrale della Rezzonico Editore dedicato al vino e ai 

gusti della tavola. Pubblicato sia in italiano, sia in tedesco è una delle poche 
pubblicazioni bilingui in Ticino. Ospita più di venti rubriche ed è diretto da Mattia 
Bertoldi, che coordina un gruppo di redattori freelance.  

 
Chi cerchiamo  – Una persona indipendente e flessibile, curiosa e abile nello scrivere in italiano, 

che sia disposta a inserirsi nelle dinamiche di un trimestrale come TicinoVino 
Wein alla fine dell’estate, vale a dire tra inizio agosto e la metà di settembre. 

 
 

Il concorso, in breve 
 
Sull’arco di quattro settimane, al/la praticante di TicinoVino Wein verrà chiesto di: 
 

- Collaborare alla redazione di più articoli destinati al numero autunnale 2019 della rivista 
- Correggere e adattare pezzi già scritti da autori terzi 
- Seguire lo sviluppo della rivista a Locarno e/o a Lugano, tra agosto e settembre 
- Proporre spunti per le edizioni future 

 
Può candidarsi chi dispone di: 
 

- Ottime capacità redazionali (in lingua italiana) 
- Buona comprensione delle lingue (tedesco, francese, inglese) 
- Intraprendenza e flessibilità 
- Capacità di lavorare in gruppo e in maniera indipendente 

 
NB: il concorso rientra nel progetto «Estage» e si rivolge a chi ha ottenuto una maturità in Ticino e a 
chi, durante il semestre primaverile 2019, era iscritto in un istituto universitario fuori Cantone in una 
facoltà umanistica o affine ai compiti proposti. 
 
Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 maggio 2019 a 
mattia.bertoldi@rezzonico.ch e dovranno includere: curriculum vitae, lettera di presentazione 
e un elaborato di massimo 600 caratteri (spazi inclusi) che riassuma le informazioni più 
importanti del seguente comunicato: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-
SA/comunicati/allegati/20181129Comunicato_stampa_SA-IVVT_Vendemmia_2018.pdf. 
L’elaborato dovrà essere introdotto da un titolo di massimo 45 caratteri (spazi inclusi) 
 
Per altre informazioni: www.ticinovinowein.com / mattia.bertoldi@rezzonico.ch  
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