
 
 
 

RESPONSABILE DI SETTORE MOVA 

Responsabile del settore Programma delle branche (m/f/x) 
 

 

 

Ressort:   Programma 
Particolarità:  Entrata in servizio ad Agosto 2021 

Presenza necessaria durante entrambe le seetimane di campo 
 

Compiti: Non sarai solo/a a svolgere seguenti compiti, ma lavorerai in-
sieme a un/a secondo/a capo settore e a un'intero gruppo di 
volontari/e: 

 
• Responsabilità principale per lo sviluppo del programma 

delle branche (le attività del programma pianificate dal 
mova e che possono essere prenotate dalle unità, ad ec-
cezione delle escursioni): 
• elaborare un programma equilibrato e interessante 

adatto alle esigenze di tutte le branche (tranne i ca-
stori) 

• Realizzare le descrizioni e le attività G+S per le unità 
• Coordinamento dei contatti con i vari settori del mova 

affinché il programma delle branche figuri nelle appli-
cazioni informatiche con le quali le unità prenotano il 
loro programma. 

• Ordinazioni logistiche affinché il programma possa es-
sere eseguito durante il mova 

• Organizzazione / coordinamento dei volontari in coope-
razione con i responsabili dei volontari 

• Coordinamento dei settori responsabili dell'elaborazione 
del programma delle branche 

• Dirigere / controllare i processi per garantire che il pro-
gramma sviluppato soddisfi i requisiti in materia di: 
• Sicurezza: Coordinazione con i settori Sanità e Sicu-

rezza, Coaching  
• Tema: Coordinazione con il settore Tema 

• Persona di contatto per le questioni riguardo al programma 
delle branca e in generale per le esigenze dei partecipanti 
di ogni branca 

 
Disponibilità*: 1 riunione al mese con con i responsabili di ressort  

1 riunione ogni 1-2 mesi con tutti i/le responsabili di settore 
del ressort Programma  



1 riunione al mese con ogni sotto settore (7)  
2 riunioni di coordinazione al mese con altri ressort / settori  
3 weekend di pianificazione all’anno  
2–4 ore di alvoro individuale a settimana 
*si basa su ipotesi che potranno essere adattate con l'avanzamento dei la-
vori 

 
 
Requisiti:   

• Esperienza nell'organizzazione di attività e campi scout au-
spicabile 

• Esperienza nella guida di grandi team costituisce un van-
taggio 

• Conoscenza delle branche del MSS e delle loro esigenze. 
• Comprensione del francese e del tedesco come pure par-

lato e scritto in una delle due lingue 
 
Prossimi passi: Se sei interessato/a a questa posizione, inviaci i tuoi docu-

menti con il tuo curriculum vitae (professionale e scout) al se-
guente indirizzo mail: 
programm@bula21.ch 

  
    Non vediamo l'ora di avere tue notizie! 
 
Persone di contatto: Nadine Engel / Naura (de) 

nadine.engel@bula21.ch 
+41 79 300 26 50 
 
Antoine Biland (fr) 
antoine.biland@bula21.ch 
+41 79 450 68 75 

 
 


