
• SIETE ANCORA AGLI STUDI E SIETE UNA PERSONA APERTA ED EMPATICA CHE PENSA IN RETE? 
• SIETE ALLA RICERCA DI UN LAVORO PART-TIME CHE VI FACCIA CRESCERE? 
• SIETE INTERESSATI AI TEMI DELL'UGUAGLIANZA EDUCATIVA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ? 

   
 LUGANO - Cerchiamo da subito o con inizio da concordare  

PRATICANTE AMMINISTRATIVO/A (40%) 
Siete una personalità giovane, aperta, empatica, che pensa in rete e agisce in 
maniera organizzata? Cerchiamo un/a praticante amministrativo/a 
interessato/a a lavorare in un progetto sociale rivolto ai giovani 
 

ROCK YOUR LIFE! è un programma di mentoring tra giovani 
allievi alla fine del proprio percorso nella scuola dell’obbligo 
(mentee) e studenti del post obbligo o giovani professionisti 
(mentori). Gli allievi, indipendentemente dal loro background 
sociale, economico e familiare, sono accompagnati in maniera 
individuale e personalizzata in un percorso di ascolto e 
motivazione che permetta loro di iscriversi a una formazione 
del post obbligo o a un apprendistato ideale per le loro 
caratteristiche.  

Come PRATICANTE AMMINISTRATIVO ROCK YOUR 
LIFE! supporterete la nostra associazione locale nella 
Svizzera italiana nello sviluppo del programma di 
mentoring, nei processi interni all'associazione e 
mantenendo i contatti con i partecipanti e i partner 
esterni. I ruoli e le aree di responsabilità del Team RYL! 
consistono in compiti variabili specifici e in compiti 
trasversali ben definiti. Tra le altre cose, vi aspettano le 
seguenti mansioni: 

Cosa cerchiamo   

• Buone conoscenze del sistema scolastico 
obbligatorio e post obbligatorio in Svizzera e 
nel Canton Ticino.  

• Buone conoscenze del territorio cantonale. 
• Buone conoscenze scritte e orali in italiano 

e tedesco (lingue di lavoro) e Francese.  
• Conoscenze informatiche del pacchetto 

office, piattaforma Teams, esperienze nei 
social media e nella gestione della comunità 
e di aggiornamento di Sito internet (Word 
Press).  

• Piacere nel relazionare con adulti e giovani.  
• Titolo di studio secondario o in ottenimento.  

I tuoi compiti  
• Gestione della comunità, contatti con le coppie 

di mentoring nonché cura dei rapporti con 
partner e sponsor locali. 

• Pianificazione e gestione di eventi e attività, per 
lo svolgimento del programma e a sostegno delle 
coppie di mentoring.    

• Supporto nelle questioni amministrative, tra cui 
l'amministrazione dei soci, la rendicontazione 
alle organizzazioni finanziatrici e alle fondazioni. 
Supporto organizzativo nella pianificazione e 
nella preparazione delle riunioni. 

• Traduzioni di documenti e pagine internet dal 
tedesco all’italiano. 

• Aggiornamento del sito internet e pubblicazioni 
sui social media.  

 

 

Il nostro programma ti interessa? Non vediamo l’ora di ricevere la tua candidatura con relativo 
dossier entro il 02.04.2023. Periodo d’impiego da definire fra le parti (minimo 6 mesi)  
Per maggiori informazioni contattare il Responsabile regionale Carlo Zoppi,  
svizzera-italiana@rockyourlife.org / 076 404 76 90  

 

• Un ambiente lavorativo moderno e dinamico. Flessibilità di gestire i propri orari e possibilità di fare home 
working. 1400 CHF salario mensile al 100%.  

• L’opportunità d’integrarti in un team nazionale giovane e rappresentativo di tutte le realtà linguistiche 
nazionali con incontri e formazioni in gruppi di lavoro di livello superiore con l'opportunità di contribuire con 
le proprie idee. 

• L'opportunità di crearti una rete con partner regionali e nazionali. di contribuire all'organizzazione 
complessiva e di lavorare in gruppi di lavoro di livello superiore. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa ti offriamo  


