STIAMO CERCANDO

un’organizzatrice o un organizzatore /
una responsabile o un responsabile del progetto digitalizzazione dei Grigioni (60–80%)
7000 Coira
www.grdigital.digital

GRdigital cerca rinforzi per il segretariato. Sei una persona dotata
di spirito d’iniziativa e di talento organizzativo, curiosa e credi nella
forza delle idee che sono fonte di ispirazione e che fanno progredire
i Grigioni nel percorso verso la trasformazione digitale? Allora vale
assolutamente la pena continuare a leggere::

Abbiamo destato
il tuo interesse?

Che cos’è GRdigital?
Aumentare la competitività, il valore aggiunto e la forza innovativa
della piazza economica: sono questi gli obiettivi di GRdigital
(www.grdigital.digital). L’associazione è il servizio di riferimento
e di coordinamento che ha lo scopo di mettere in rete gli operatori
attivi nei settori della trasformazione digitale e della digitalizzazione
nei Grigioni e che assume altri compiti nel quadro di un mandato di
prestazioni con il Cantone dei Grigioni.

Invia il tuo dossier di
candidatura e la lettera
di motivazione a
marcel@grdigital.digital
Marcel Meyer, Amministratore
GRdigital, 7000 Chur
Se desideri ottenere maggiori
informazioni Marcel Meyer
(079 235 55 49) sarà lieto
di rispondere alle
tue domande.
Desideriamo occupare
questo impiego senza
ricorrere a fornitori esterni
di servizi per il personale.

Chi sei
Desideri impegnarti a favore della digitalizzazione nei Grigioni a
beneficio del tessuto economico e della popolazione? Pensi e agisci in
modo interdisciplinare e hai un approccio improntato alla concretezza?
Hai già avuto occasione più volte di applicare con successo le tue doti
comunicative? Ti piacerebbe accompagnare delle idee innovative fino
alla loro attuazione facendo leva sul tuo atteggiamento aperto, cooperativo e strutturato? Hai risposto sì a tutte le domande? Allora sei
esattamente la persona che stiamo cercando!
Cosa offriamo
• Possibilità di ricoprire un ruolo chiave nella trasformazione
digitale nei Grigioni
• Organizzazione flessibile del lavoro per quanto riguarda
il luogo e gli orari di lavoro
• Stipendio in linea con le direttive cantonali e con il mandato di prestazioni
• Mentalità agile e condizioni di lavoro moderne
I tuoi compiti
• Fungerai da sparring partner di Marcel Meyer (amministratore di GRdigital)
nei molteplici compiti legati all’attività operativa dell’associazione
• Contribuirai a dare sostegno agli organi di GRdigital, in particolare
quando si tratta di adempiere accordi di prestazioni e di mettere
in atto progetti propri
• Parteciperai all’esame formale di progetti e al loro sviluppo
• Contribuirai a fornire e a coordinare servizi per soci e terzi
• Parteciperai alle attività di acquisizione e di trasmissione
di conoscenze e all’attività di comunicazione
• Ti occuperai dell’organizzazione amministrativa del segretariato
• Redigerai verbali e organizzerai manifestazioni
Il tuo profilo
• Entusiasmo per la digitalizzazione e per il Cantone dei Grigioni
• Esperienza con progetti digitali
• Formazione conclusa nel settore economia aziendale, informatica
di gestione, business innovation o indirizzo simile (scuola specializzata
superiore, scuola universitaria professionale o esperienza paragonabile)
• Esperienza nella gestione di progetti
• Capacità di pensare e di agire in maniera imprenditoriale
• Modo di lavorare efficiente e strutturato
• Conoscenze linguistiche: tedesco, italiano e inglese

