
 
 
Con oltre 3100 membri, l’SSM è uno dei tre grandi sindacati dei media in Svizzera. Raggruppa 

essenzialmente dei professionisti dei media elettronici dei quali una maggioranza lavora alla 

SSR. Il segretariato centrale si trova a Zurigo. 

 

In vista del pensionamento del nostro segretario centrale previsto all’inizio dell’estate 2017, 

cerchiamo a partire dal 1. Maggio 2017 un o una  

 

 

SEGRETARIO/A CENTRALE (80%) 
 

I compiti: 

• dirigere il segretariato centrale 

• monitorare e coordinare tutti gli organi dell’SSM sul piano dei contenuti, dell’organizzazione e 

dell’amministrazione  

• garantire prestazioni professionali ai membri 

• organizzare e condurre campagne e azioni sindacali 

• fornire consigli giuridici 

 

Il profilo richiesto: 

• studi universitari completi di diritto e esperienza pluriennale saranno titolo preferenziale  

• conoscenza del diritto del lavoro e del diritto dei media 

• esperienza di negoziati e nella gestione di progetti 

• interesse per la regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro (CCL, contratti d’impresa) 

• personalità di leader, dotata di una buona attitudine a comunicare e buona capacità 

nell’espressione scritta e orale 

• eccellente conoscenza scritta e orale delle lingue tedesco e francese (la conoscenza dell’italiano 

sarà titolo preferenziale)  

• disposizione a lavorare occasionalmente la sera e i fine settimana 

 

Noi offriamo: 

Un’attività autonoma e variata ; ampia responsabilità in un team motivato al segretariato 

centrale e in collaborazione con i segretariati regionali di Lugano, Ginevra, Losanna, Berna e 

Zurigo ; un salario equo, buone prestazioni sociali, eccellenti opportunità di formazione continua 

e di perfezionamento ; un ambiente di lavoro moderno, vicino alla stazione FFS di Zurigo e alla 

fermata del tram di Zurigo Wiedikon. 

 

Questo impiego vi interessa? 

Vogliate indirizzare la vostra candidatura per mail (documenti PDF) entro il 7.11.2016 a :  

bruderer@spin.ch / referenza « candidatura SC SSM » 

 

Per maggiori informazioni: 

Ruedi Bruderer 

Presidente SSM, Sindacato svizzero dei massmedia 

Telefono 079 254 47 26 


