
 

 
 
Il Corriere del Ticino, quotidiano indipendente della Svizzera italiana, offre 
agli studenti universitari la possibilità di svolgere brevi stage estivi in 
redazione. 
 
A chi ci rivolgiamo 
Possono svolgere uno stage estivo gli studenti universitari interessati al 
mondo dell’informazione e orientati alla professione del giornalista. 
 
Chi siamo 
Il Corriere del Ticino è il maggiore e più antico quotidiano della Svizzera 
italiana. Fondato da Agostino Soldati nel 1891, fa parte di un gruppo 
multimediale che comprende giornali, siti online, radio e televisione. La sede 
centrale è a Muzzano, in via Industria; le redazioni locali sono a Lugano, 
Chiasso, Bellinzona e Locarno. 
 
Lo stage estivo 
Da diversi anni il Corriere del Ticino offre agli studenti universitari la 
possibilità di svolgere stage di breve durata (di regola un mese) in redazione. 
In questo senso ha allacciato una stretta collaborazione con l’Università della 
Svizzera italiana e in particolare con la Facoltà di scienze della 
comunicazione. Lo stage volontario permette allo studente un primo contatto 
con il lavoro redazionale quotidiano, le dinamiche e i processi che portano 
alla preparazione dell’edizione da mandare in stampa, la pubblicazione delle 
notizie sul sito web. Lo stagista verrà assegnato ad un redattore 
professionista che gli trasmetterà i primi rudimenti della professione 
(selezione delle notizie, canali di informazione, fonti, redazione di articoli, 
titolazione, impostazione della pagina, copertura di eventi, interviste). 
 
I posti sono limitati. Lo stage mensile si svolge di regola durante il periodo 
giugno-settembre. 
 
Requisiti 
Possono candidarsi studenti iscritti ad una università o scuola universitaria 
professionale. Sono richiesti: 
 

- interesse per il giornalismo 
- perfetta padronanza della lingua italiana 
- capacità di scrittura 
- radicamento nel territorio cantonale 



- interesse per l’attualità nei diversi ambiti redazionali (cronaca locale, 
realtà sociale svizzera ed estera, politica locale, cantonale, federale, 
internazionale, economia, sport, cultura e spettacoli) 

- la conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese costituisce titolo 
preferenziale 

- flessibilità e dinamismo 
- spirito d’iniziativa individuale unito alla capacità di lavorare in squadra 
- familiarità con le nuove tecnologie dell’informazione e con i social 

media. 
 
Allo stagista viene riconosciuta un’indennità mensile che copre le spese di 
trasporto e i pasti.  
 
Gli interessati possono inviare il loro curriculum con una breve lettera di 
motivazione entro il 28 aprile 2019 a: 
 
Direzione Corriere del Ticino 
(stage redazionali) 
Via Industria 
6933 Muzzano 
 
 


