
 

 

Bregaglia Engadin Turismo (BET) è l'organizzazione turistica della Bregaglia. A nome del comune, 

comunica e promuove le offerte e i servizi turistici. Lo fa a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Insieme ai partner e agli uffici locali, la BET è responsabile della creazione di nuove offerte turistiche 

nella valle e della diffusione di informazioni agli ospiti sul posto. 

 

Bregaglia Engadin Turismo cerca un / una 

Collaboratrice / collaboratore in Digital Marketing 

 

Carico di lavoro 

40-60% 

 

I tuoi compiti 

- Aggiornamento e creazione di contenuti web (foto e testi) 

- Supporto per bregaglia.ch e engadin.ch/maloja 

- Inserimento di eventi nel calendario online 

- Creazione di nuovi articoli, modifica di articoli esistenti su Outdoor Active 

- Gestione del database fotografico: scatto di foto/video o organizzazione di servizi fotografici  

- Supporto nella pianificazione e nell'organizzazione di eventi 

- Collaborazione ai progetti 

- Ordinazione di articoli di merchandising e omaggi 

- Svolgimento di compiti amministrativi e supporto del team 

 

Ulteriori attività 

Idealmente, dovresti anche avere un interesse per le piattaforme social media di tendenza ed essere 

in grado di  

- Prenderti cura del nostro canale Instagram e FB 

- Gestire lo sviluppo di nuovi canali di social media 

 

Il tuo profilo 

- Abituato a lavorare in modo indipendente 

- Estroverso nei rapporti con i partner e il team 

- Capace di lavorare in un team 

- Elevata disponibilità al servizio, intraprendente e affidabile  

- Ottime competenze informatiche (Web Windows, MS-Office, InDesign, Joomla ecc.)  

- La conoscenza della grafica costituisce un vantaggio 

- Affinità con i social media auspicabile 

- Ottime competenze linguistiche orali e scritte in tedesco, italiano e inglese 

Termine di candidatura 

28.02.2023 

 

Data di inizio 

15.03.2023 o su accordo, possibilità di lavorare in un ufficio o telelavoro. 

 

Saremo lieti di ricevere la tua candidatura elettronica: 

Bregaglia Engadin Turismo, info@bregaglia.ch  

Per domande o informazioni si prega di contattare Eli Müller, 081 822 15 55 


