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Capitolato di concorso per uno stage professionale di 
un/una Social Media Editor presso LAC Lugano Arte 
e Cultura 

Vuoi cogliere l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa unica e scoprire cosa succede dentro la 
macchina di un centro culturale multidisciplinare? Mandaci la tua candidatura per la posizione di:  

Social Media Editor 

Stage remunerato di 6 mesi prolungabile a 1 anno  
A partire da settembre o data da definire 

I social media sono una delle voci principali del LAC durante l’arco della stagione artistica: svelano il 
dietro le quinte di uno spettacolo, raccontano l’allestimento e le prove di una produzione teatrale, 
presentano gli eventi in cartellone e introducono gli artisti che si esibiranno. La loro gestione avviene 
all’interno del team Brand e Comunicazione, che crea e organizza il flusso continuo di informazione 
attraverso i canali ufficiali del centro culturale, per raccontare al meglio il teatro e la sua magia. Farne 
parte significa vivere il LAC in prima linea, informare e appassionare il pubblico. 

Mansioni 

- Insieme al coordinatore Social Media, definisce i temi e il calendario di pubblicazione; 
- Ricerca tra la documentazione della stagione materiali e spunti per il calendario; 
- Redige i post testuali con le connessioni e i rimandi necessari; 
- Produce o si coordina con il team per la realizzazione di contenuti multimedia specifici; 
- Monitora i commenti ed i messaggi degli utenti, se necessario risponde o smista richieste; 
- Assiste il coordinatore nella gestione della promozione con le agenzie esterne;  
- Adatta i contenuti per la diffusione attraverso altri canali digitali. 

Requisiti 

- Dimestichezza nella gestione dei social media (Facebook/Instagram/Youtube/LinkedIn) 
- Ottime capacità redazionali e di sviluppo storytelling 
- Capacità di creare contenuti foto o video semplici 
- Passione per le arti 
- Ottima cultura generale 
- Bachelor o Master in comunicazione, marketing o affini.  
- Ottima padronanza dell’italiano (LM o C2), conoscenza di una seconda lingua nazionale. La 

buona conoscenza dell’inglese costituisce titolo preferenziale. 

Preferenziale 

- Aver gestito un blog o un canale social 
- Aver gestito progetti o campagne di comunicazione social 
- Conoscenza degli strumenti di promozione e misurazione delle campagne 
- Familiarità con strumenti di ripresa video o foto e basi per l’editing video / foto 
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Gradito 

- Spirito di squadra 
- Spirito di iniziativa 
- Capacità di agire in modo indipendente 
- Flessibilità e dinamismo 
- Disponibilità al lavoro fuori orario 

Remunerazione 

- CHF 3’120/m lordo con Bachelor  
- CHF 3’640/m lordo con Master 

Candidatura 

Sottoponi la tua lettera di motivazione, descrizione di eventuali progetti o esperienze, CV e copia  
di certificati su www.luganolac.ch/lavora-con-noi 


