
 

  

Offerta di lavoro per l’assunzione di un 
Direttore artistico-amministrativo (70%-100%) presso la Fondazione per 
l’Orchestra della Svizzera italiana 
Il/la candidato/a ideale dispone di una consolidata esperienza a 360 gradi nel mondo della gestione orchestrale, 
idealmente in un contesto di crescita e sviluppo di una realtà affine a quella dell’Orchestra della Svizzera italiana. Se 
dispone inoltre di un’ampia rete di contatti a livello internazionale, di buone competenze in ambito economico-aziendale 
ed è un leader naturale, lei potrebbe essere la persona che stiamo cercando! 
 
Grado di occupazione: 70-100% (28-40 ore settimanali) 
Luogo di lavoro: Via Canevascini 5, 6900 Lugano-Besso 
Candidatura: tramite e-mail all’indirizzo presidenza@aosi.ch 
Scadenza: 28 febbraio 2023 
Entrata in funzione: da definire 
Durata del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato 
Subordinazione: il ruolo è direttamente subordinato al Consiglio di fondazione 
Per maggiori informazioni: Mario Postizzi (Presidente del Consiglio di fondazione), tel. +41 91 912 20 70 

Responsabilità 
• Sovrintendenza di tutti gli aspetti artistici, operativi, amministrativi ed economici dell’Orchestra della Svizzera 

italiana (OSI) 
• Sviluppo di una visione artistica generale per l’Orchestra e per il suo pubblico e relativa realizzazione mediante la 

ricerca di artisti ospiti e la programmazione musicale dei concerti 
• Gestione delle relazioni con i principali portatori d’interesse (finanziatori, entità politiche, partner, sponsor, 

pubblico, media, ecc.) 
• Pianificazione finanziaria, controllo del budget 
• Conduzione dell’Orchestra e dello Staff di produzione e amministrativo, sia nell’ambito dei contratti di lavoro 

individuali che nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro 
• “Vendita del prodotto OSI” sia tramite concerti tradizionali che mediante formati di mediazione culturale 

finalizzata alla conquista di nuovo pubblico; mantenimento degli ottimi indici di occupazione delle sale 

Il/la candidato/a ideale dispone dei seguenti requisiti 
• Consolidata esperienza gestionale nel mondo delle arti sceniche, idealmente in ambito orchestrale 
• Ampia rete di contatti in ambito musicale sulla scena internazionale 
• Buone competenze finanziarie ed economico-aziendali 
• Inserimento nel tessuto sociale e istituzionale ticinese, o predisposizione caratteriale a inserirvisi in tempi brevi 
• Spiccate competenze relazionali, sociali e comunicative 
• Ottima capacità di leadership, di prendere decisioni, di negoziazione e di gestione dei conflitti 
• Elevata capacità di lavorare in modo efficiente e a orari prolungati, anche sotto pressione 
• Residenza in Ticino o disponibilità a stabilirvi il centro dei propri interessi personali entro 3 mesi dal termine del 

periodo di prova 
• Buona conoscenza dell’italiano, dell’inglese e del tedesco 

Documenti richiesti 
• Lettera di motivazione specifica per la funzione 
• Curriculum vitae con recapiti per referenze (minimo 2) 
• Certificati di studio e diplomi 
• Certificati di lavoro 
• Certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute 
• Estratto del casellario giudiziale (verrà richiesto ai candidati che vengono invitati per un colloquio) 

I/le candidati/e potranno essere sottoposti a un assessment nella fase finale della selezione. 
Le candidature incomplete, generiche o non pertinenti non verranno prese in considerazione. 

La Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana conta uno staff di nove persone e amministra l’omonima orchestra, 
composta da oltre 40 musicisti professionisti assunti in pianta stabile. 


