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Direttore/Direttrice 

Siete appassionati di cultura, lettura, formazione e socialità? Vi offriamo un’opportunità 

unica per combinare le vostre competenze con le vostre passioni. 

La fondazione Bibliomedia Svizzera è impegnata da oltre 100 anni nella promozione della lettura e 

nello sviluppo delle biblioteche. Su mandato della Confederazione opera con tre centri situati a 

Biasca, Losanna e Soletta e offre servizi e documenti a biblioteche, scuole e istituzioni pubbliche. 

Per la sua direzione generale, con sede a Soletta, cerca un/una 

Direttore/Direttrice (80-100%) 

Siete interessati? In questa funzione polivalente, sarete responsabili della conduzione strategica e 

operazionale e garantirete l’offerta dell’insieme dei servizi della fondazione. Sarete impegnati ad 

identificare le tendenze, ad analizzare i possibili sviluppi, a trarre le giuste soluzioni imprenditoriali, 

a sviluppare in modo mirato l’offerta, l’organizzazione e l’innovazione della fondazione su tutto il 

territorio nazionale. Accanto a queste sfide strategiche avrete la responsabilità di tutta una serie di 

appassionati compiti operativi come la gestione degli affari correnti e del personale, la conduzione 

finanziaria, la ricerca di fondi, il contatto con le autorità cantonali e federali e con le biblioteche 

svizzere, la pianificazione e la ricerca e la messa in atto di progetti per lo sviluppo delle biblioteche 

e per la promozione della lettura. 

Per queste mansioni diversificate siamo alla ricerca di un profilo universitario, o di un’alta scuola 

specializzata, con ampia esperienza nel settore delle risorse umane e delle finanze, affine ai temi 

della cultura, della lettura, della formazione e della socialità. Una personalità con competenze 

concettuali, con uno spiccato talento per la negoziazione e con capacità comunicative. È richiesta 

una conoscenza della diversità culturale svizzera e una capacità di coordinazione a livello nazionale. 

Il candidato o la candidata sanno suscitare entusiasmo e motivazione in un team di lavoro rodato, 

offrire prestazioni di alto livello e padroneggiare almeno due lingue nazionali (la conoscenza 

parziale di una terza lingua nazionale è un valore aggiunto). 

Siete interessati ad accompagnare la fondazione verso un avvenire promettente? Allora saremo 

felici di ricevere la vostra candidatura entro il 25 gennaio 2022 (formato pdf). 

 

Spedite il vostro dossier a: president@bibliomedia.ch 


