
   

  
  

 

 

Offerta di due posti di Stage CORSI in collaborazione con RSI destinata 

alle studentesse iscritte a un programma di Master nei campi tecnici e di 

nuove tecnologie dei Media 

 

La CORSI – Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana – e la  
RSI – Radiotelevisione svizzera di lingua italiana – offrono due posti di stage destinati a studentesse 
iscritte a un programma di Master in un settore tecnico dei Media e delle nuove tecnologie, presso 
un’università svizzera, una scuola universitaria professionale svizzera o un politecnico federale, che 
prevedano un periodo di stage obbligatorio o facoltativo. 
 
I posti offerti costituiscono un sostegno al percorso di formazione rendendo possibile un periodo di 
pratica, ma non costituiscono una via preferenziale per una futura assunzione, né una garanzia di 
assegnazione di un posto di lavoro. 
 

 

Ambiti d’interesse per la RSI: 

Ambiti tecnici con l’aggiunta di competenze relative all’uso e alla gestione di Big Data, 
segnatamente: 
 
 Master in tecnologia dei Media, competenze nella produzione digitale, sia tecnica, che grafica 

e/o creativa 
 Master Data Science 
 Master in Computer Science 
 

 

Entrata in servizio e indicazioni: 

 La durata del periodo di pratica è di 4-6 mesi, durante i quali una persona esperta seguirà le 
studentesse nel loro percorso 

 L’inizio dello stage è previsto per settembre/ottobre 2017 
 Grado di occupazione: 100% (tempo pieno) 
 Luogo di lavoro: Comano/Besso 
 È prevista una retribuzione, soggetta ai regolari contributi di legge, di CHF 1'500.- lordi mensili 
 

 

Requisiti:  

 Iscrizione e frequenza attiva ad un programma di Master presso un’università svizzera, una 
scuola universitaria professionale svizzera o un politecnico federale 

 Buone conoscenze della lingua italiana 
 Domicilio in Svizzera 
 

 



   

  
  

 

 

Inoltro delle candidature: 

Le interessate sono pregate di inviare la propria candidatura, completa di lettera di motivazione, 

curriculum vitae aggiornato, attestato d’iscrizione a uno dei programmi di Master di riferimento e 

certificati di studio. 

Sono interessata e desidero candidarmi: clicca qui 

 

Termine d'iscrizione: 31 maggio 2017 

 

Per ulteriori informazioni: 

Avv. Francesca Gemnetti, Segretaria generale CORSI 

Francesca.Gemnetti@rsi.ch 

Tel. 091 803 90 20 

 

Patrizia Perrotta, Responsabile Risorse Umane RSI 

Patrizia.Perrotta@rsi.ch 

Tel. 091 803 58 28 
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