
 

 

 

 

 

 

La FSFP cerca un/una nuovo/a redattore/trice ticinese per la rivista police 
 
 
La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP) promuove gli interessi professionali degli agenti di polizia in Svizzera. La FSFP 
conta più di 26 000 membri organizzati in 26 sezioni che rappresentano circa il 95 percento degli agenti di polizia impiegati nel 
servizio pubblico. La FSFP funge da punto di contatto per i gruppi politici, le autorità e le organizzazioni. La segreteria della 
federazione si trova a Lucerna. La FSFP edita in tre lingue la rivista mensile della federazione police con una tiratura di circa 25 500 
copie.  

 
A causa delle dimissioni del nostro redattore ticinese cerchiamo dal 1° aprile 2021 o previo accordo una persona motivata per 
assumere l’incarico di 

Redattrice / Redattore  
 

per la parte italiana della rivista della federazione police 

In questa posizione appassionante e varia, sarai responsabile per i contenuti in lingua italiana. Farai ricerca e scriverai articoli di 
interesse generale per i nostri membri e in particolare su punti di interesse quali le questioni professionali, economiche e sociali 
relative alla polizia. Lavorerai a stretto contatto con il responsabile della comunicazione della FSFP e scriverai i tuoi articoli 
indipendentemente  

Cosa ci aspettiamo 
Cerchiamo un membro con uno spirito aperto, curioso e ben posizionato. Le nostre riunioni e comunicazioni sono spesso in varie 
lingue, perciò sarebbe un vantaggio conoscere una o più lingue nazionali. Diamo molta importanza all’uso della lingua con 
professionalità e quindi richiediamo anche una buona espressione in tedesco. Questo annuncio di lavoro è indirizzato ai membri 
attivi del servizio di polizia.  

Cosa ti puoi aspettare 
Siamo un team motivato e impegnato. Tra noi lo scambio di idee è importante e approfittiamo degli input provenienti dalle rispettive 
regioni linguistiche. L’alta qualità della rivista della federazione è dovuta a questa attitudine. Riceverai una panoramica approfondita 
dell’ambiente della polizia svizzera e farai molti nuovi incontri sia con persone all’interno che all’esterno. Questo, e molto ancora, 
rende questa posizione molto allettante. L’appoggio del tuo corpo di polizia è un prerequisito importante per noi. Si stima che dovrai 
dedicare alla posizione circa 1 giorno al mese.  

Come candidarsi 
Abbiamo risvegliato il tuo interesse? Allora saremo lieti di ricevere i documenti per la tua candidatura. Ti preghiamo di inviarli per 
e-mail all’indirizzo: a.hungerbuehler@fsfp.org. Per ulteriori informazioni Alexia Hungerbühler, Responsabile Comunicazione & 
Marketing FSFP, resta a tua disposizione al numero 079 377 38 53.  
 


