La Catena della solidarietà è una fondazione, braccio umanitario della SSR, il cui obiettivo è
raccogliere fondi per finanziare progetti di aiuto umanitario e sociali realizzati in Svizzera e
all'estero da organizzazioni partner.
Per garantire la successione dell’attuale titolare del posto di lavoro, che entrerà ai benefici
della pensione alla fine dell'anno, cerchiamo una personalità per il ruolo di
DIRETTRICE/DIRETTORE
La sua missione è assicurare, in un panorama in piena evoluzione, la gestione strategica e
operativa di tutti gli assi della Fondazione: aiuti umanitari, comunicazione, raccolta fondi e
finanze.
In questo contesto, un accento particolare va posto su:
o   un nuovo modello organizzativo e di gestione, agile e flessibile, che continui a
garantire la qualità delle prestazioni
o   un nuovo modello di raccolta fondi basato su metodologie innovative e sempre
più adeguato ai bisogni attuali
o   il rafforzamento della comunicazione relativa al ruolo della Catena della
solidarietà, alla sua strategia di finanziamento e ai risultati ottenuti
La candidata/il candidato:
•  

•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

possiede una comprovata esperienza nella conduzione, supervisione,
consolidamento e gestione di team, con una visione strategica che è in grado di
comunicare in modo stimolante
ha una buona conoscenza dell’aiuto umanitario internazionale e dell’aiuto sociale
in Svizzera, così come del panorama delle ONG svizzere
vanta un’esperienza rigorosa nella gestione operativa e finanziaria e una solida
esperienza nella raccolta di fondi
ha grande familiarità con le nuove tecnologie ed è in grado di integrarle nello
sviluppo della Catena della solidarietà
ha un'ottima conoscenza del panorama mediatico svizzero e dei suoi principali
attori, in particolare della SSR, così come dell'ecosistema svizzero e delle sue
peculiarità
è svizzera/o, oppure ha alle spalle un'esperienza significativa in Svizzera
è per natura curiosa/o e aperta/o al mondo ed è a suo agio in contesti sociali e
nella gestione delle relazioni interpersonali
è in grado di resistere alla pressione, è orientata/o alle soluzioni ed è fortemente
aperta/o al cambiamento
possiede una forte capacità comunicativa sia a voce che per iscritto
dispone di un'istruzione superiore generalista (Economia, Scienze sociali, Scienze
politiche...)
padroneggia il francese, il tedesco e l’inglese.

Entrata in funzione: durante il secondo semestre del 2019.
Se il suo profilo corrisponde alle aspettative ed è interessata/o, invii il suo dossier completo
(cv + lettera di motivazione) entro il 23 febbraio 2019 al nostro partner in questa procedura
di selezione: Eliane Tournier, HUMAN CAPITAL PARTNERS, per e-mail
(etournier@humancp.ch) o per posta (3 rue Ami Lullin, 1207 Ginevra)
Saranno prese in considerazione solo le candidature che soddisfano i criteri sopraelencati.
Grazie per la vostra comprensione.

