
 
 
 

COLLABORAZIONE IN UN SETTORE MOVA 

Responsabile di settore Newsroom Operations-Center (m/f/x) 
 

 

 

Ressort:   Comunicazione    
Particolarità:  Entrata in servizio da subito 

 
Compiti: Non sarai solo/a ad avere la responsabilità dei compiti 

seguenti, ma lavorerai insieme ad un'altra persona e ad altri 
membri del ressort comunicazione. Desideri dirigere questo 
settore con qualcuno che già conosci? Annunciatevi insieme 
come co-responsabili di settore?  

 
• Gestione e coordinazione dei sottosettori video, immagini, 

giornale del campo, radio 
• Responsabilità, pianificazione e organizzazione del centro 

media del campo nell’area del campo (disposizioni interne 
e rappresentanza dei sottosettori radio, video, giornale, 
immagini e contatto con il settore logistica per quanto ri-
guarda il fabbisogno di materiale, ecc.) 

• Rappresentanza riguardo ai bisogni del ressort comunica-
zione presso il centro della direzione del campo durante il 
mova (accordi con con l'équipe organizzativa, ufficio dei 
media, logistica, ecc.) 

• Progettazione e sviluppo dell'app mova insieme al settore 
IT e interfaccia di supporto (non legato al contenuto, ma 
solo riguardo alla gestione del progetto) 

• Realizzazione di un concetto riguardo al programma gior-
naliero delle attività della Newsroom durante il mova (in-
sieme al team Editorial) 

• Coordinazione con il team di redazione prima, durante e 
dopo il campo 

• Supporto agli altri settori del ressort comunicazione riguar-
do a questioni organizzative (spazio per le conferenze 
stampa, questioni tecnico-organizzative al mova) 

Disponibilità*:  1-2 riunioni al mese con ogni sottosettore (Radio, Video,     
Giornale, Immagini) 

    1 riunione di ressort ogni due mesi  
2 2 Weekend di preparazione all’anno 
7–10 ore di lavoro individuale alla settimana 
 * si basa su ipotesi che potranno essere adattate con l'avanzamento dei 
lavori  

 



Requisiti:   
• Possiedi talento organizzativo e ti piacciono questo genere 

di attività. 
• Lavori nel settore della comunicazione o hai un forte inte-

resse riguardo ad esso. 
• Hai familiarità con il mondo IT e hai già esperienza nella 

pianificazione e nell'implementazione di un progetto di 
questo tipo. 

• Hai esperienza nel lavorare con diversi gruppi di riferimen-
to / partner 

• Conosci e comprendi il movimento scout 
• Hai tempo, voglia e sei motivato/a a impegnarti per il mova 

(fino a circa fine 2022). 
• Ti esprimi perfettamente in una lingua nazionale svizzera e 

ne comprendi una seconda. 

 
Persone di contatto:   
 
Capi ressort 
Julie-Ann Trachsel / Kya    Nico von Niederhäusern / Puma 
julie-ann.trachsel@bula21.ch   nico.vonniederhaeusern@bula21.ch 
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