
 
 

USI Startup Centre 

Community and communication manager 
(100%) 

L’Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo sviluppo, 
lanciata verso nuove sfide nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, apertura e 
responsabilità. Attiva in diverse aree di studio e di ricerca, l’USI offre ai suoi studenti una 
formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori e 
collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. 
 
L’USI Startup Centre sostiene gli imprenditori nella fase iniziale di realizzazione delle loro idee, 
promuove la cultura dell'imprenditorialità innovativa, coinvolgendo e animando la comunità delle 
startup e contribuisce alla crescita economica e sociale complessiva del territorio. Rappresenta la 
porta di accesso ad una dinamica comunità di ricercatori, studenti, imprenditori, business coach, 
investitori ed esperti. Gestisce un proprio incubatore attraverso il quale fornisce servizi alle 
startup fornendo loro consulenza e supporto professionale, formazione, eventi, spazi di lavoro e 
accesso all'ecosistema imprenditoriale e dell'innovazione nella regione. 
 
Per completare il team del Centro l’USI apre una posizione di  
Community and communication manager (100%) 
 
Posizione 

• Sviluppo e gestione di eventi volti alla promozione della cultura imprenditoriale innovativa e 
all’animazione della comunità startup 

• Sviluppo delle relazioni tra gli attori della comunità accademica interessati a contribuire alla 
comunità startup 

• Sviluppo delle relazioni con i portatori d’interesse del Centro 
• Comunicazione interna ed esterna alla comunità startup 
• Sostegno (coaching) delle startup incubate nel campo della comunicazione e del marketing 

 
Profilo, competenze ed esperienze professionali 
 
Formazione 

• Di preferenza master nel campo comunicazione, marketing o management, con significativa 
esperienza professionale 

• Eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in inglese 
• Conoscenza di almeno un'altra lingua nazionale oltre all'italiano (di preferenza tedesco) 
• Ottime competenze informatiche (pacchetto Office, strumenti informatici di gestione online, etc.) 

 
Competenze e conoscenze professionali 
Sono richieste le seguenti competenze maturate in precedenti esperienze lavorative 

• Pianificazione nel campo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi e del marketing 
• Organizzazione eventi 
• Gestione canali comunicazione interpersonali, organizzativi e media 
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• Sviluppo e gestione canali on-line 
• Sviluppo contenuti off-line e on-line volti a illustrare e promuovere le attività del Centro 
• Sviluppo progetti con partner scientifici e aziendali 

 
Costituiscono titolo preferenziale 

• Conoscenze del tessuto economico e imprenditoriale ticinese e svizzero 
• Conoscenze del sistema d’innovazione svizzero 

 
Competenze personali / trasversali 

• Capacità di assumere responsabilità e di gestire e portare a termine il lavoro in modo autonomo, 
rispondendo a elevate esigenze di qualità 

• Precisione, attenzione al dettaglio, cultura ed etica della qualità 
• Capacità relazionali, spirito di servizio e motivazione e predisposizione a integrarsi in un team 

molto dinamico e produttivo 
• Reattività, proattività, attitudine alla risoluzione di problemi e progettualità 
• Consapevolezza del contesto e appropriatezza nell’approccio e nell’interazione 
• Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate, adattabilità e capacità di gestire 

carichi di lavoro, stress, responsabilità e complessità 
• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente internazionale e interculturale 

 
A parità di profilo verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o domiciliate/i in 
Svizzera. 
 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’Ateneo grazie a team coesi e 
a un contesto organizzativo snello. L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva motivazionale 
per una gestione innovativa ed efficiente a orientamento multiculturale e interdisciplinare. 
In quanto istituzione che crede nella diversità, l’USI incoraggia particolarmente le candidature di 
donne e di tutti i soggetti appartenenti a categorie sotto-rappresentate. 
 
Termini contrattuali 

• Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Tempo pieno (100%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 
• Usuali prestazioni di legge 
• Inizio: al più presto 
• Luogo di lavoro: Lugano 

 
Candidature 
Le candidature, corredate da: 

• Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione 
• Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio 
• Indicazione di almeno due persone di referenza 

vanno inoltrate all’indirizzo: candidature@usi.ch. Candidature pervenute in altra forma non 
saranno considerate. 
Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio a partire dal 22 marzo 2021. 
 
Il bando rimane attivo fino a copertura della posizione. 
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 15 marzo 2021. 
 
Persona di contatto: Francesco Lurati, Direttore USI Startup Centre, francesco.lurati@usi.ch 
 
Lugano, 26 febbraio 2021 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/hru/hru-regolamento-organico-contratto-collettivo-di-lavoro.pdf?_ga=2.192251439.488276256.1597478522-160038267.1557490998
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