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Locarno, 28 dicembre 2022 
 
 
 

La Ticino Film Commission ha come obiettivo la promozione di prodotti audiovisivi nel Canton 
Ticino e la valorizzazione del territorio quale location cinematografica, e cerca da inizio marzo 
2023: 
 
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING 50-80 % a Locarno presso il PalaCinema 
 
La/il responsabile comunicazione e marketing coordina e gestisce la comunicazione e la 
promozione dell’industria audiovisiva e delle produzioni audiovisive nella Svizzera italiana. Inoltre, 
sviluppa e mette in pratica una comunicazione per la valorizzazione turistica, sociale e culturale 
del territorio attraverso il linguaggio e la produzione cinematografica. Infine, promuove il Ticino 
come luogo per la produzione cinematografica fuori dai propri confini geografici. 
 
Principali mansioni: 

- Realizzazione di piani strategici e editoriali per la promozione del brand “Ticino Film 
Commission”. 

- Pianificare e coordinare la comunicazione digitale (gestione e aggiornamento del sito 
internet e dei canali social ed elaborazione di report relativi alle campagne social). 

- Coordinazione di progetti e dossier specifici. Contribuire al fundraising degli stessi. 
- Redazione di comunicati stampa, testi promozionali, ufficiali e istituzionali. 
- Sviluppare e monitorare strategia di relazione con i media: gestire le richieste di 

informazioni e interviste da parte dei media e monitorare, analizzare e comunicare i 
risultati. 

- Cercare opportunità di networking a tutti i livelli e coordinare le attività di PR.  
- Progettazione e realizzazione di materiali promozionali. 
- Gestione mailing e contatti database. 

 
Requisiti: 

- Formazione nell’ambito della comunicazione e marketing e/o nella produzione o 
distribuzione audiovisiva; una comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni 
costituisce titolo preferenziale. 

- Ottime conoscenze tecniche del pacchetto Office, dei SM e di CMS. 
- Ottime capacità redazionali e comunicative. 
- Conoscenza della realtà locale, dei partner e media locali costituiscono titolo preferenziale. 
- Ottima conoscenza della lingua italiana, buone conoscenze dell’inglese, del tedesco e del 

francese (scritto e parlato). 
- Multitasking, flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.  
- Cittadinanza svizzera o residenti. 

 
 
Inviare candidatura corredata da lettera di presentazione, curriculum vitae con foto e certificati di 
studio e di lavoro a: Ticino Film Commission / CP 20 / 6600 Locarno entro il 20 gennaio 2023. 
 
Le candidature online sono da indirizzare a: 
hr@ticinofilmcommission.ch entro il 20 gennaio 2023 


