Viasuisse è la centrale nazionale d’informazione del traffico con sede a Bienne. Le
nostre competenze di base sono la raccolta, il trattamento e la distribuzione in
tempo reale dei dati e delle informazioni nell’ambito del traffico individuale e
pubblico. La nostra redazione trilingue (ted., fr., it.) genera contenuti media
specifici per i nostri clienti.
Cerchiamo a partire da subito o in data da convenire:

Un/a redattore/redattrice del traffico all’ 80%
(luogo di lavoro Bienne)
Compiti:
•
•
•
•
•
•
•

Trattare a livello redazionale e tecnico i dati e le informazioni concernenti la
viabilità
Ricerca proattiva delle informazioni sull’attuale situazione del traffico in Svizzera
Persona di contatto per i clienti e per le richieste dei media
Redazione dei bollettini radio in un formato standardizzato nelle tre lingue nazionali
(italiano, tedesco e francese)
Disponibilità a lavorare ad orari irregolari (tra le 05.00 e le 21.00 in team, inclusi
i fine settimana e i giorni festivi)
Disponibilità a garantire un servizio di picchetto a turni (7x7/24) e a prestare
servizio durante alcune notti
Lettura di comunicati al microfono durante dirette radiofoniche

Profilo richiesto:
•
•
•
•
•
•

Eccellenti competenze linguistiche redazionali e una buona dizione nella propria
lingua madre (italiano)
Buone conoscenze orali e scritte di una seconda lingua nazionale, idealmente
anche di una terza
Alto livello d’impegno nei confronti della clientela
Esperienza in una posizione analoga (lavoro in team / servizio d’informazione)
Buona cultura generale, solide conoscenze geografiche svizzere e anche fiuto per
le questioni legate al traffico
Utilizzatore Windows e Office e affinità con sistemi informatici

Siete una persona comunicativa, indipendente, autonoma e responsabile? Lavorate
mettendo al centro della vostra attività il cliente e sapete intrattenere una collaborazione
costruttiva con il vostro team?
Da noi troverete un ambiente di lavoro gradevole e moderno, un’attività arricchente e
interessante in un ambiente collegiale e con condizioni d’impiego attrattive.
Interessati/e? Saremo lieti di fare la vostra conoscenza. Vi invitiamo a inviarci il vostro
dossier di candidatura entro il 20.04.2018, via e-mail o per posta, a:
Viasuisse AG, Rue Centrale 115, CP 1326, 2501 Bienne / info@viasuisse.ch
Per maggiori informazioni potete prendere contatto con il responsabile della redazione
italofona Mario Boldini allo 058 329 99 99.

