
Organizzazione Dipartimento federale dell’interno

Descrizione 
della divisione 
/ del settore 
(Testo 
scorrevole) 

La vostra salute è la nostra missione! 
In qualità di autorità direttiva e coordinatrice, l’Ufficio federale della sanità pubblica 
opera in rete e in modo credibile allo sviluppo del sistema sanitario. Così facendo 
contribuisce in maniera determinante a ottimizzare per quanto possibile lo stato di 
salute della popolazione e a realizzare un sistema di cure efficiente e finanziabile. 

Titolo 
Un/una collaboratore/trice scientifico/a 
e responsabile della comunicazione della Divisione  

Compiti  
(Testo 
scorrevole) 

 
La persona che cerchiamo sarà responsabile della strategia della 
comunicazione presso la Divisione programmi nazionali di prevenzione, 
in particolare in materia di prevenzione delle malattie non trasmissibili e 
prevenzione delle dipendenze. In tali ambiti assumerà anche la direzione 
strategica e organizzativa della comunicazione (Intranet, comunicazione 
interna, contatti con i media, rapporti con i gruppi d’interesse, 
pubblicazioni, cura dell’immagine della Divisione), eventualmente 
associata alla gestione del personale. 
[…] 
 

Requisiti  
(Testo 
scorrevole) 

Requisiti: 
[…] 
 
Si richiedono flessibilità, resistenza allo stress, spirito di gruppo, 
comprovate competenze sociali e dirigenziali, spiccate doti comunicative 
e redazionali. Sono inoltre necessari intraprendenza, capacità negoziali e 
un approccio analitico e strategico. Completano il profilo grande 
sensibilità politica, una visione chiara delle esigenze della comunicazione 
integrata, disponibilità ad affrontare in modo flessibile le sfide 
comunicative che si presentano in un ambiente lavorativo dinamico, 
come pure grandi capacità organizzative e autodisciplina.  
Lingue: buone conoscenze attive di due lingue ufficiali. 

Offerta 

Le diverse esperienze di vita delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori 
contribuiscono alla varietà del nostro Ufficio. Offriamo un ambiente di lavoro 
moderno e sosteniamo la conciliabilità fra lavoro e vita privata. La parità di 
opportunità tra uomini e donne è un principio che diamo per scontato. Ci 
impegniamo per l’integrazione delle persone con disabilità. Ci aspettiamo lo stesso 
impegno dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori. 

 


