
  

 

   
 

Annuncio di lavoro 
La Swiss Deaf Sport è un’organizzazione ombrello dello sport per i sordi della Svizzera. La federazione 
comprende 13 associazioni sportive e sei membri collettivi con oltre 2’000 membri e 400 tesserati per lo 
sport di competizione. Attualmente dirigiamo dieci sezioni sportive. 

Su incarico del consiglio esecutivo cerchiamo a partire dal 1° aprile 2021 o secondo accordo una persona 
impegnata, innovativa, motivata, autonomo ed entusiasta dello sport. 

 

Direttore/direttrice (80% - 100%) 
 

I tuoi compiti 

• Conduzione dell’ufficio di Zurigo con tre a quattro dipendenti 
• Realizzazione della strategia della federazione e dei suoi obiettivi 
• Elaborazione e realizzazione delle misure di comunicazione, marketing e di fundraising 
• Contatti con sponsor, istituzioni e associazioni 
• Preparazione ed esecuzione delle sedute degli organi della Swiss Deaf Sport 
• Pianificazione e realizzazione dei progetti sportivi (a livello nazionale e internazionale) 
• Partecipazione come membro alla Commissione dello sport di competizione (CSC) 
• Organizzazione del lavoro e conoscenze informatiche (Word, Excel, Powerpoint, e-mail, Internet) 

 

Che cosa ci aspettiamo 

• Conoscenze di economia aziendale, preferibilmente anche nel settore nonprofit 
• Esperienza nella gestione delle associazioni, del personale e finanziaria 
• Esperienza nel project management, nel marketing e nelle sponsorizzazioni 
• Affinità con lo sport ed esperienza in ambito sportivo 
• Capacità comunicative e di risoluzione dei conflitti 
• Interesse nella lingua dei segni e nella cultura dei sordi 
• Fluente in tedesco e in francese; buone conoscenze dell’inglese 

 

Cosa offriamo 

• Un incarico impegnativo, variato, con responsabilità e libertà di manovra 
• Possibilità di perfezionamento e supervisione 
• Orari di lavoro flessibili 
• Buone prestazioni sociali 

 

Ti interessa questa sfida interessante? In questo caso saremo lieti di ricevere la tua candidatura completa 
accompagnata da una foto e siamo a tua disposizione per ulteriori informazioni. Invia la tua 
documentazione di candidatura per iscritto al massimo entro il 28 febraio 2021 a: 

 
Swiss Deaf Sport  
Presidente 
 
Selina Lusser-Lutz 
Oerlikonerstrasse 98 
8057 Zurigo  
 
Contatto : s.m.lusser-lutz@swissdeafsport.ch / www.swissdeafsport.ch 


