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Il Movimento Scout Svizzero (MSS) è la più grande organizzazione di giovani e bambini della 

Svizzera con oltre 50.000 membri. Il MSS offre ai bambini e ai giovani un complemento emozio-

nante e ricco di esperienze alla scuola e la formazione. Con circa 550 gruppi locali, il movi-

mento scout è presente in tutti i cantoni e regioni linguistiche della Svizzera; a livello internazio-

nale fa parte del saldamente stabilito movimento scout mondiale. 

 

Vorresti impegnarti per delle condizioni quadro ottimali all’interno dello scoutismo svizzero 

nell’ambito del tuo impegno professionale? Sei disposto/a a sostenere attivamente il lavoro dei 

circa 250 scout volontari a livello federale? Ti assumi la responsabilità per i servizi centrali e ti 

occupi di temi quali l’IT/la digitalizzazione, le finanze, l’implementazione della strategia nonché 

l’amministrazione? 

 

Per il nostro team del segretariato generale a Berna cerchiamo per dicembre 2022 o per data da 

convenire un/una     

 

 

RESPONSABILE DEL SUPPORTO (70-100%) 
(Responsabile del Compito principale Supporto; membro della Direzione dell’associazione)  

 

 

Per questo compito appassionante e variato sono richieste le tue capacità organizzative fles-

sibili e pratiche. Sei membro di un team di cinque persone che si occupa della gestione operativa 

e dell’associazione e contribuisci alla gestione olistica dell’associazione. Sviluppi continuamente 

i processi interni del MSS e al contempo mantieni una visione d’insieme dell’attività quotidiana. 

In qualità di responsabile del servizio gestisci quattro collaboratori/trici (incl. un/una apprendista) 

e assumi la responsabilità di importanti funzioni trasversali come le finanze, l’informatica/la digi-

talizzazione, il controllo dei processi di implementazione della strategia, l’organizzazione di con-

ferenze nazionali nonché l’amministrazione generale dell’associazione. Se possible, assisterai la 

commissione giuridica in caso di questioni legali. Insieme ai responsabii delle commissioni volon-

tarie (p. es. la commissione IT) garantisci che i progetti pianificati vengano attuati. 

 

Cosa porti con te? 

• Formazione commerciale con perfezionamento comprovato, studi di economia aziendale 

o formazione analoga in uno dei settori specialistici citati, unita ad un grande interesse 

per gli altri settori specialistici.   

• Esperienza professionale e di gestione di progetti, idealmente combinata con esperienza 

di leadership   

• Modo di lavorare indipendente, strutturato, impegnato e lungimirante nonché iniziativa 

personale combinata con una rapida capacità di comprensione e un approccio intercon-

nesso  

• Elevato livello di competenza sociale e networking  

• Esperienze e/o interesse in relazione alla collaborazione con volontari  

• Idealmente una buona conoscenza dello scoutismo/del lavoro delle associazioni (giova-

nili)  

• Ottima padronanza del tedesco, del francese o dell’italiano e buone conoscenze di una 

seconda lingua nazionale (min. livello C1), ogni altra lingua è un plus   
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• Elevata disponibilità a partecipare a riunioni ed eventi al di fuori del normale orario di la-

voro  

 

Cosa offriamo – tra l’altro?  

• Un lavoro manageriale diversificato, interessante e responsabile nello stimolante ambiente 

di una grande organizzazione no-profit (ONP) multilingue, attiva a livello nazionale   

• Cooperazione intensiva con dei volontari motivati, con il giovane team del segretariato 

generale nonché una ampia rete di collaborazioni (p. es.  FSAG, Swiss Olympic, altre 

associazioni giovanili)  

• Impegno retribuito e a tempo indeterminato per lo scoutismo svizzero  

• Posto di lavoro attraente nel centro di Berna (vicino alla stazione)  

• Condizioni di lavoro flessibili e di buon livello con orario di lavoro annuale, cinque setti-

mane di ferie e possibilità di telelavoro/home office  

 

Abbiamo risvegliato il Tuo interesse? Per ulteriori informazioni è volentieri a Tua disposizione 

Adrian Elsener, segretario generale del MSS, (adrian.elsener@pbs.ch, Tel. 031 328 05 40).  

 

Siete pregati di inviare la vostra candidatura in formato digitale con i consueti documenti fino a 

venerdì 23 settembre 2022 a Adrian Elsener, segretario generale MSS 

(adrian.elsener@pbs.ch). I colloqui sono previsti per il 5 e 6 ottobre 2022. 
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