
Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale della cultura UFC cerca:

STAGISTA UNIVERSITARIO/A
FONOTECA NAZIONALE
SVIZZERA
60% / LUGANO

Tutto sulla Svizzera
In qualità di stagista ha la possibilità di acquisire esperienze e conoscenze nel
lavoro di un archivio (sonoro), prioritariamente nell'ambito dell'archiviazione,
della documentazione e della valorizzazione. In particolare partecipa alla verifica
dello stato di archiviazione di alcuni progetti e all'elaborazione di un piano mirato
per la loro finalizzazione e all'analisi e allo sviluppo di una strategia di
documentazione specifica per cataloghi audiovisivi. Collabora col servizio interno
preposto per mettere ulteriormente a frutto i lavori svolti, con lo scopo di
comunicare e valorizzare l'archivio e il suo catalogo.

MANSIONI
Prendere conoscenza dei progetti di
archiviazione e documentazione della
Fonoteca in sospeso e sviluppare una
strategia per concluderli

Analizzare gli standard internazionali
di documentazione (RDA, BIB Frame,
EBU core, etc.) e definire una possibile
strategia di utilizzo per gli archivi AV

Valorizzare i progetti conclusi

Prestare assistenza a singole misure di
comunicazione (newsletter, social
media, ecc.)

  REQUISITI
Studi universitari conclusi nel 2019
(licenza, master, ev. bachelor)

Conoscenze in scienze
dell'informazione, Data
Management, Biblioteconomia o
Archivistica. Buone conoscenze della
cultura svizzera.

Capacità analitiche

Conoscenza scritta e parlata
dell'italiano e di un'altra lingua
ufficiale

È affidabile, socievole, capace di
lavorare autonomamente, buona
attitudine al lavoro di squadra e senso
di responsabilità

Informazioni complementari

Per qualsiasi informazione supplementare potete rivolgervi al Signor Günther
Giovannoni, responsabile della Fonoteca nazionale, tel. 058 481 01 68.

Lo stage inizia il 1° febbraio 2020 o per data da convenire ed è limitato a 12 mesi.

Numero di riferimento: 40453 Candidarsi online

https://direktlink.prospective.ch/?view=77a46844-9605-4125-a85b-ad058f0272f7&oh_forward=1&pid=0


Il datore di lavoro
La Biblioteca nazionale svizzera (BN) raccoglie e conserva tutte le pubblicazioni in relazione con
la Svizzera e le mette a disposizione del pubblico. Con l'Archivio svizzero di letteratura, la
Fonoteca nazionale svizzera, il Gabinetto delle stampe e il Centre Dürrenmatt di Neuchâtel
dispone di importanti collezioni speciali.

La Fonoteca nazionale svizzera è una sezione della Biblioteca nazionale svizzera. La Fonoteca è
l'archivio sonoro della Svizzera. Si occupa della salvaguardia del patrimonio sonoro del nostro
Paese.
Fondata nel 1987 come fondazione di diritto privato, nel gennaio del 2016 la Fonoteca è stata
integrata nella Biblioteca nazionale svizzera come una delle sue sezioni.
La Fonoteca nazionale svizzera colleziona e cataloga documenti sonori che hanno una
relazione con la storia e la cultura della Svizzera, a livello musicale e parlato. Ad esempio:
registrazioni di musica classica, rock, jazz e popolare, libri narrati, racconti, pièces teatrali,
interviste, documenti di ricerca (registrazioni effettuate sul campo) e collezioni private.

+ per saperne di più

L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne apprezza la

diversità. La parità di trattamento gode quindi della massima priorità.

Gli uffici federali del DFI s'impegnano a garantire buone condizioni di lavoro e a tutelare la

salute dei loro dipendenti e sono stati insigniti del marchio Friendly Work Space®.

Luogo di lavoro: Via Soldino 9, 6900
Lugano

•

•

•

•

Ulteriori offerte di lavoro
Una responsabile / Un responsabile di
produzione per l'indagine ERST presso le
nuove imprese

Sistemista Windows senior

Un/a praticante universitario/a, Pool di
esperti per la promozione civile della pace

Un/a praticante universitario/a –
Ambasciata di Svizzera nella Repubblica
federale di Germania, Divisione Politica e
media + Tutte le offerte di lavoro

https://www.nb.admin.ch/snl/it/home.html
https://www.google.com/maps/place/Via%20Soldino%209,%206900%20Lugano,Schweiz/
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Una-responsabile-Un-responsabile-di-produzione-per-l-indagine-ERST-presso-le-nuove-imprese/188dd9a1-9c14-4562-8a37-7231c9562368
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Sistemista-Windows-senior/87400613-57db-4cae-92ab-b1134634520c
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Un-a-praticante-universitario-a-Pool-di-esperti-per-la-promozione-civile-della-pace/d59bbebf-f10c-46fc-87e4-06b61e9bf1b0
https://jobs.admin.ch/posti-vacanti/Un-a-praticante-universitario-a-Ambasciata-di-Svizzera-nella-Repubblica-federale-di-Germania-Divisione-Politica-e-media/9319d8de-5e43-4195-809e-9387edf04402
http://www.posto.admin.ch/

