La Svizzera –
la nostra impresa
L’Amministrazione federale –
il vostro datore di lavoro
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Dare un contributo al futuro della Svizzera
 vete voglia di affrontare questioni complesse e di svolgere mansioni caratterizzate
A
da responsabilità sociale?
Vi attrae la possibilità di assumere compiti variegati all’interno di un campo d’attività vario e impegnativo?
Apprezzate un ambiente plurilingue e la possibilità di gestire autonomamente gli
orari di lavoro?
Vi aspettano contenuti di lavoro unici riguardanti tematiche nazionali e internazionali.
Assumerete la responsabilità di attività impegnative nell’ambito della politica, dei
media e della società. Grazie al vostro impegno e alle vostre conoscenze specialistiche contribuirete a definire il futuro della Svizzera.

I nostri valori
In qualità di uno dei più importanti datori di lavoro della Svizzera, garantiamo elevati standard etici: equità, rispetto, trasparenza così come parità di trattamento dei
nostri collaboratori sono i valori sui quali si fonda il nostro operato.
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«Qui le mie conoscenze
specialistiche e il mio
impegno vengono
apprezzati e ricompensati.»
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Stipendio e prestazioni complementari
 ffriamo una retribuzione equa, trasparente e concorrenziale, prestazioni accessoO
rie attrattive così come una solida soluzione previdenziale.
Stipendio
Lo stipendio viene definito in base ai compiti, alle competenze e alle responsabilità
che il posto comporta come pure in base alle vostre qualifiche e all’esperienza.
L’elevato grado di impegno viene onorato attraverso premi e un’evoluzione dello
stipendio orientata alle prestazioni.
Prestazioni complementari
In qualità di collaboratori dell’Amministrazione federale siete assicurati presso la
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. L’ammontare dei contributi di risparmio è fissato in relazione all’età e alla classe di stipendio. Assumiamo almeno il 50
per cento dei contributi. È inoltre possibile versare contributi di risparmio volontari.
La custodia di bambini complementare alla famiglia è per noi importante. Vi
supportiamo pertanto attraverso contributi finanziari per l’asilo nido o per altre
soluzioni simili fino all’inizio della scolarità.
Gli ulteriori vantaggi a colpo d’occhio:
£ A
bbonamento metà prezzo gratuito o abbonamento generale delle FFS a prezzo
ridotto
£ R
iduzioni su abbonamenti presso centri fitness
£ C
ondizioni speciali per il noleggio di veicoli, prenotazioni di alberghi, ecc.
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Conciliabilità tra vita professionale e vita privata
 razie a modelli di lavoro flessibili e a forme di lavoro moderne vi aiutiamo a pianiG
ficare il vostro tempo libero. Anche la vostra salute rappresenta una nostra preoccupazione. Forniamo inoltre consulenza in situazioni particolari.
Lavoro
Lavoriamo secondo diversi modelli e forme di lavoro. Vi rientrano, tra gli altri, la durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno, l’orario di lavoro basato sulla fiducia, il
lavoro a tempo parziale così come il jobsharing, se operativamente possibile. Inoltre,
entrambi i genitori hanno la possibilità di ridurre il tempo di lavoro a seguito della
nascita o adozione di un figlio.
Vacanze e congedi
Avete a disposizione almeno cinque settimane di vacanze all’anno nonché un ulteriore congedo in caso di:
£ M
aternità: 4 mesi
£ N
ascita (paternità): 10 giorni
£ A
dozione: 2 mesi
Salute
La vostra salute assume per noi un ruolo molto importante. Ci impegniamo affinché
siano garantite condizioni quadro che promuovano la salute.
Consulenza e supporto
Sono a disposizione consultori indipendenti per tutte le situazioni di vita che possono riguardare la sfera lavorativa, la coppia e la famiglia, la salute, aspetti pensionistici e finanziari.
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«Mi assumo volentieri responsabilità
per il futuro della Svizzera e apprezzo
il supporto del mio datore di lavoro.»
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«Lavoro presso l’Amministrazione federale perché
qui posso crescere
professionalmente.»

8

Possibilità di crescita
L e vostre competenze sono decisive per l’efficiente ed efficace adempimento dei
compiti. È per questo che promuoviamo i nostri collaboratori in modo individuale e
mirato.
I nostri programmi di perfezionamento e formazione professionale, orientati alla
prassi e di elevata qualità, permettono nuove prospettive: l’offerta abbraccia le
lingue, l’informatica e la competenza dirigenziale nonché la gestione di progetti e la
comunicazione.
Offriamo annualmente circa 500 posti di stage nei diversi settori, per studenti e
diplomati presso un’università o una scuola universitaria professionale.
Le nostre aziende formatrici dispongono di oltre 1000 posti di tirocinio per circa 50
differenti professioni.
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Unitevi a noi
Per approfondimenti sull’Amministrazione federale: www.admin.ch
Per ulteriori informazioni e per le attuali offerte di lavoro: www.posto.admin.ch

Visitateci anche sui social media
www.facebook.com/BundConfederationConfederazioneJobs

www.xing.com/companies/bundesverwaltung

www.linkedin.com/company/bundesverwaltung

www.youtube.com/bundjobs

www.whatchado.com/de/channels/bundesverwaltung-administration-federale

10

Editore
Ufficio federale del personale UFPER
Eigerstrasse 71, CH-3003 Berna
www.epa.admin.ch
Distributore
UFCL, Distribuzione di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bundespublikationen.admin.ch
Numero di ordinazione: 614.113.i
Prima edizione, settembre 2016

11

Proponeteci i vostri
punti positivi.

La Svizzera, la nostra impresa.

posto.admin.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

