22. luglio 2019

Presso lo stand fieristico di SwissSkills Career i visitatori possono allestire in pochi minuti con l’aiuto
dello SwissSkills Career Visual Tool un profilo personalizzato con i propri punti di forza. Oltre 20’000
persone, prevalentemente giovani, hanno usufruito del Visual Tool dallo scorso autunno e nell’ambito
di un breve colloquio individuale hanno ricevuto spiegazioni sul profilo con i punti di forza dai nostri
collaboratori.
Per i TicinoSkills 2019 (Gordola, 10-12 ottobre) ed Espoprofessioni (Lugano, 9-14 marzo 2020)
cerchiamo dei/delle

collaboratori/trici per il nostro Stand
aperti e comunicativi per un impiego giornaliero.
I tuoi compiti:
- Ti rivolgi ai visitatori della fiera e spieghi loro cos’è lo SwissSkills Career Visual Tool
- Assisti i visitatori nell’utilizzo dello SwissSkills Visual Tool
- Illustri ai visitatori il profilo personalizzato con i loro punti di forza SwissSkills Visual, una volta
utilizzato il Tool
- Sfrutti il contatto personale con i visitatori per sensibilizzarli agli SwissSkills 2020 di Berna
Il tuo profilo:
- Sei socievole, aperto e comunicativo
- Sei in grado di rivolgerti attivamente alle persone e di motivarle a provare qualcosa di nuovo e
ignoto
- Parli fluentemente italiano e capisci il tedesco o il francese
- Ti identifichi con il sistema di formazione professionale duale in Svizzera
- Sei disponibile per l’impiego tra il 10 e 12 ottobre e/o il 9 e il 14 marzo
Cosa ti offriamo:
- Un compito interessante e vario con un Tool che riscuote grande interesse e genera
entusiasmo nei visitatori dei saloni delle professioni
- Un manuale con il quale potrai preparare la tua mansione (ca. 1 ora di studio)
- Un briefing subito prima dell’impiego
- Un rimborso giornaliero di CHF 200.— più spese di viaggio e vitto in loco

Interessato?
Invia il tuo CV in breve a Selina Kuepfer, skuepfer@swiss-skills.ch
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