
 
La Commissione evangelica massmedia (CMC) quale organo della Conferenza delle Chiese evangeliche di 
lingua italiana in Svizzera (CoCelis) offre diversi servizi di comunicazione (TV, radio, rivista “Voce evangelica” 
cartacea e online) e  
 

cerca un / una 
 

Coordinatore / Coordinatrice 
 

Tasso di occupazione: 50% - 80% 
 

Data di inizio: 1. gennaio 2022 o data da convenire 
 
 

Descrizione dei compiti: 
Il coordinatore/la coordinatrice è responsabile per  

 la coordinazione del lavoro dell’attuale redazione nella realizzazione di prodotti giornalistici multimediali 
(radio, televisione, web e stampa) in lingua italiana, nell’ambito delle chiese evangeliche riformate in 
Svizzera; 

 la collaborazione con la RSI nonché con la Commissione cattolica romana (ComEc); 

 la redazione di testi e la produzione di servizi giornalistici radiotelevisivi su tematiche legate alla spiritualità, 
alla società e all’attualità in una prospettiva riformata; 

 la produzione di culti televisivi; 

 la presentazione in video e al microfono di prodotti radiotelevisivi RSI; 

 le eventuali richieste supplementari da parte della RSI da concordare in anticipo con la CMC. 
 

Competenze professionali: 

 Master in teologia evangelica riformata e diritto di eleggibilità quale VDM nelle chiese evangeliche riformate 
in Svizzera oppure titolo riconosciuto dal Concordato. 

 Competenze e/o interesse a formarsi nell’ambito giornalistico: redazione, realizzazione e presentazione di 
servizi televisivi, uso di applicazioni web. 

 Italiano quale madrelingua oppure ottime conoscenze dell’italiano parlato e scritto; conoscenza delle altre 
lingue nazionali. 

 

Si offre: 

 Un lavoro interessante che lascia spazio alla possibilità di sviluppare proprie idee. 

 Un piccolo gruppo di redazione che collabora con grande impegno. 

 Un salario con prestazioni sociali conformi alle norme di legge in vigore. 
 

Competenze sociali: 

 mentalità innovativa e propensione a sviluppare nuove idee. 

 coordinamento e guida di una piccola redazione. 

 competenze dialettiche e disinvoltura nell’esprimersi in modo chiaro e comprensibile. 

 capacità di operare autonomamente scelte efficaci, assumendosene le responsabilità. 

 Resistenza a picchi di lavoro e rigoroso rispetto delle scadenze. 
 
 
 

Candidature da inoltrare entro il 30 settembre 2021 a: 
Commissione evangelica massmedia, past. Tobias E. Ulbrich, tobias.ulbrich@bluewin.ch  
c/o Chiesa evangelica riformata nel Ticino, via Landriani 10, CH-6900 Lugano 
Informazioni: Paolo Tognina, ptognina@bluewin.ch 
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