
 
 
 

COLLABORAZIONE IN UN SOTTOSETTORE MOVA 

Supporto IT (m/f/x) 
 

 

 

Ressort:   Supporto    
Particolarità:  Entrata in servizio da subito (o a data da convenire ) 

 
Compiti: Non sarai da solo/a nello svolgimento di questi compiti, ma 

lavorerai insieme ai responsabili di settore e un intero team di 
volontari: 

 
• Coordinazione dell'intero settore IT composto da 20-25 

membri insieme al tuo co-responsabile di settore 
• Ti occupi del supporto di primo e secondo livello riguardan-

ti le richieste IT 
• Aiuti circa 500 membri della mova-Crew a risolvere i propri 

problemi IT. 
• Sei orientato/a alle soluzioni e ti piace aiutare in modo non 

burocratico 
• Sei sensibile alle domande IT e ti piace spiegare anche 

cose semplici 

Responsabilità:  
• Responsabilità tecnica a dipendenza del progetto 
• Lavoro autonomo 
• Comunicazione corretta con tutta la mova-Crew  

Disponibilità*:  1 riunione al mese con il settore 
2 Weekend di preparazione all’anno 
2–10 ore di lavoro individuale alla settimana 
*si basa su ipotesi che potranno essere adattate con l'avanzamento dei la-
vori  

 
Requisiti:   

• Comunicativo/a 
• Autonomo/a 
• Resoponsabile 

 
Ti offriamo: Un'opportunità unica nella tua vita per trasformare un evento 

memorabile in realtà. Hai una possibilità unica di imparare 
qualcosa relativo al tuo lavoro nel contesto dello scoutismo e 
di trarne profitto per il tuo futuro. La mova-IT è da intendersi 
come il dipartimento IT di una PMI di medie dimensioni, che 
implementa vari sviluppi interni con poco meno di 25 persone, 



gestisce un'app e un'infrastruttura durante la durata del cam-
po, fornisce una vasta selezione di strumenti di collaborazione 
virtuale e molto altro! 

  
  Possiamo prometterti che questa è una sfida concreta che 

cambierà te e la tua vita per sempre! Inoltre, ti offriamo un am-
biente rilassato, pieno di buon umore e cooperativo. Siamo un 
gruppo di persone all'ascolto di suggerimenti e critiche costrut-
tive. Inoltre, a tutti noi piace lavorare nel modo più efficiente 
possibile, in modo che oltre all'"ufficio scout" non si trascuri la 
socializzazione.  

 
Prossimi passi: Se sei interessato/a a questa posizione, inviaci i tuoi documen-

ti con il tuo curriculum vitae (professionale e scout) al seguen-
te indirizzo mail: 
clemens.balsiger@bula21.ch 

  
    Non vediamo l'ora di avere tue notizie! 
 
Persona di contatto: Clemens Balsiger / Thilo 
    clemens.balisger@bula21.ch 
 
 

mailto:clemens.balisger@bula21.ch

