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L’Ambasciata di Svizzera in Italia cerca: 

 Praticante universitario/a per un periodo di 6 mesi  
 
 

 
Grado di occupazione: 100 %, luogo: Roma 

 

Allo stagista sarà data l’opportunità di acquisire esperienza pratica svolgendo lavori in 
ambito economico, politico, giuridico e culturale. Avrà inoltre la possibilità di partecipare 
alle attività quotidiane e agli eventi organizzati dall’Ambasciata e di contribuire in prima 
persona alla promozione degli interessi e dell’immagine della Svizzera in Italia. 
 

 

Compiti  Competenze 

 Collaborare alle attività delle sezioni econo-
mia, politica e culturale dell’Ambasciata 

 Collaborare alla redazione di rapporti e note 
di dossier 

 Partecipare a conferenze e incontri interni o 
esterni all’Ambasciata 

 Ricerca autonoma di informazioni e dati per 
rispondere a domande concrete in vari ambiti 

 

 

  Diploma di Bachelor, Master o equivalente conse-
guito da meno di un anno 

 Buone conoscenze (orale e scritto) della lingua ita-
liana e di almeno un’altra lingua ufficiale della Sviz-
zera 

 Modo di lavorare flessibile e orientato alla ricerca di 
soluzioni 

 Spiccate capacità di analisi e di sintesi 

 Persona motivata, dinamica e dotata di marcate 
competenze sociali  

 

 
Contatto 

Per ulteriori informazioni: Flavia Benedetti, flavia.benedetti@eda.admin.ch,  tel. +39 06 809 57 333.  
 
La candidatura deve essere corredata da una lettera di motivazione, curriculum vitae, copia di diplomi univer-
sitari conseguiti con relativi voti ed eventuali attestati di lavoro e praticantato. 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 09.10.2018 
Entrata in servizio: febbraio 2019 

 
Informazione sul datore di lavoro 

L’Ambasciata di Svizzera a Roma è la rappresentanza ufficiale della Svizzera in Italia e le sue attività riguar-
dano tutti i campi importanti per le relazioni diplomatiche tra i Governi dei due Paesi. L’Ambasciata rappre-
senta gli interessi svizzeri in ambito politico, economico, finanziario, giuridico, scientifico nonché della forma-
zione e della cultura. 
 
L’Ambasciata offre uno stage di 6 mesi, in un ambiente di lavoro variegato, stimolante e la possibilità di fare 
una prima esperienza professionale nell’Amministrazione federale.  
 

L’Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne apprezza la diversità. La 
parità di trattamento gode quindi della massima priorità. 
 
Il Suo dossier sarà eliminato al più tardi 90 giorni dopo la scadenza del termine di candidatura. 
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