
Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e

dello sport DDPS

Esercito svizzero -

Stato maggiore dell'esercito SM

Es

Allo Stato maggiore dell'esercito (SM Es) compete la realizzazione dei criteri politici e delle direttive

a livello strategico-militare. Assume tale compito in maniera complessiva e integrale per l'intero

settore dipartimentale Difesa. Inoltre, lo Stato maggiore dell'esercito è competente per lo sviluppo, la

pianificazione, l'allocazione delle risorse e la gestione dell'esercito. Sulla base di questo

orientamento strategico, gestisce e guida i livelli operativi dell'istruzione, dell'impiego e del supporto

mediante criteri adeguati.

Un/una praticante settore Comunicazione Difesa

Il DDPS acquisterà un CMS-managed Service per la pubblicazione di contenuti per le pagine Web e

in tal modo coglierà l'occasione di rielaborare la struttura e i contenuti per le pagine Web dell'intero

dipartimento. In qualità di praticante lei fornirà appoggio al Content Master Difesa nelle attività

quotidiane e collaborerà attivamente alla realizzazione del progetto CMS DDPS. Contribuirà alla

preparazione di workshop e sedute, gestirà elenchi Excel e piani di progetto e occasionalmente

redigerà il verbale. Disponibilità ad assumere in un piccolo team altri compiti a seconda della

situazione.

Laureato/a preferibilmente in scienze dei media e della comunicazione o in informatica gestionale.

La sua laurea risale a meno di un anno fa. Facoltà di ragionare in modo sistemico, preciso e ottime

capacità redazionali. Particolare inclinazione per la tecnica e famigliarità con i moderni mezzi

informatici. Padronanza dei prodotti MS office (Word, Excel, Powerpoint, Project, ecc.), buone

conoscenze nell'ambito del web (inclusa l'elaborazione di immagini) ed esperienza nell'utilizzo del

Content Management System (CMS). Buone conoscenze militari, spirito d'iniziativa e affidabilità.

Spirito di gruppo, resistenza psicofisica e flessibilità. L'istruzione quale ufficiale, con proposta

d'avanzamento quale comandante d'unità, ufficiale di stato maggiore generale o ufficiale di stato

maggiore costituisce un vantaggio, ma non rappresenta una condizione. Tedesco o francese con

buone conoscenze di un'altra lingua ufficiale. Inglese scritto e orale.

Luogo di lavoro:   Berna Grado occupazionale:   80 - 100%  

La candidatura va inviata al

Personale Difesa,

Amministrazione del personale,

Settore SM Es, Ref. 16692,

Papiermühlestrasse 20,

3003 Berna

oppure per via elettronica tramite il

link diretto.

Termine fino: 23.12.2013

Per ulteriori informazioni voglia

rivolgersi alla

signora Claudia Pfister,

consulente HR Stato maggiore

dell'esercito,

031 324 54 32.

Ref. Code: 16692
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