
Collaboratore/trice nella cooperazione internazionale
rappresentare, sviluppare, progettare, sostenere, gestire, comunicare
I collaboratori e le collaboratrici nella
cooperazione internazionale lavorano
per lo più per la Direzione dello svi-
luppo e della cooperazione (DSC). Qui
attuano coscienziosamente la politi-
ca estera del Consiglio federale in
materia di aiuto umanitario, coopera-
zione allo sviluppo e cooperazione
con l'Europa orientale.

I collaboratori e le collaboratrici
svolgono attività di aiuto umanitario o
di sviluppo e sono impiegati in un'am-
pia gamma di settori specialistici: tec-
nologia e costruzioni, sanità, agricol-
tura e silvicoltura, istruzione, econo-

mia, approvvigionamento idrico, ecc.
Rappresentano sempre gli interessi e
i valori della Svizzera nei negoziati bila-
terali e multilaterali su questioni lega-
te allo sviluppo.

Costruiscono reti regionali, nazio-
nali e globali e mantengono il dialogo.
Analizzano i bisogni nutrizionali nelle
aree di guerra e disastrate o nei cam-
pi profughi e organizzano la distribu-
zione e gli aiuti di emergenza. Elabo-
rano strategie e programmi di coope-
razione nel campo della cooperazio-
ne allo sviluppo e degli aiuti umanitari
e li attuano.

Cosa e per cosa?
Affinché nelle aree di crisi siano
disponibili rifugi di emergenza, ac-
qua potabile, cibo e strutture sa-
nitarie, il collaboratore nella coo-
perazione internazionale organiz-
za il trasporto di persone e merci
e sostiene le infrastrutture.

Affinché la democrazia si rafforzi
in un Paese emergente o in via di
sviluppo, la collaboratrice nella
cooperazione internazionale con-
tribuisce in modo mirato e aiuta a
garantire una governance traspa-
rente ed efficace.

Affinché il prodotto interno lordo
di un Paese in via di sviluppo au-
menti, il collaboratore nella coo-
perazione internazionale stabili-
sce metodi di coltivazione agrico-
la che rispettano l'ambiente.

Affinché le imprese di un Paese
emergente diventino competitive,
la collaboratrice nella cooperazio-
ne internazionale presta attenzio-
ne alla sostenibilità delle catene
del valore, ai metodi di produzio-
ne rispettosi dell'ambiente e a
condizioni di lavoro eque.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

atteggiamento fiducioso

autoriflessione, maturità personale

capacità di comunicare, capacità di
negoziazione

diplomazia, qualità di leadership

duttilità, flessibilità

interesse a lavorare con le persone

larghezza, apertura mentale

mobilità

resilienza, costituzione robusta

talento organizzativo, abilità commerciale

Fatti

Accesso Cittadinanza svizzera (è
consentito essere titolari di più citta-
dinanze) e casellario giudiziale svizze-
ro pulito.
Master di un’università o una scuola
universitaria professionale svizzera (o
formazione universitaria equivalente
all’estero certificata dal riconosci-
mento Swiss ENIC).
Conoscenza di livello C1 di due lingue
ufficiali e dell’inglese.
Concorso: non più di 30 anni. Auspi-
cabili esperienze professionali pre-
gresse, di cui almeno una all’estero di
minimo 6 mesi nel settore della coo-
perazione internazionale.
Reclutamento individuale in base alle
esigenze di personale del Diparti-
mento: A partire da 31 anni. È richie-
sta una solida esperienza professio-
nale e/o di direzione.

Formazione In genere 15 mesi: 2
mesi di corso teorico a Berna e onli-
ne; 12 mesi di formazione pratica nel-
la rete esterna e/o presso la sede
centrale di Berna; corso teorico di un
mese con un colloquio finale presso

la commissione di ammissione a
Berna.

Gli aspetti positivi La cooperazione
mira a combattere la povertà, a pro-
muovere lo sviluppo sostenibile, la
pace e i diritti umani. Il personale del-
la DSC è interessato alle sfide globali
e alle conseguenti questioni umani-
tarie.

Gli aspetti negativi Il personale tra-
sferibile della DSC è soggetto all’ob-
bligo di trasferimento, pertanto,
nell’esercizio delle proprie funzioni, è
tenuto per contratto a cambiare luo-
go di impiego ogni tre o quattro anni.

Buono a sapersi Le condizioni di la-
voro variano a seconda del Paese,
dell'organizzazione e dell'incarico. I
collaboratori e le collaboratrici nella
cooperazione internazionale (DSC)
elaborano e attuano programmi e
progetti a vari livelli e in collaborazio-
ne con diverse organizzazioni. Nelle
aree di crisi, spesso non è possibile
portare con sé coniugi e figli.

Percorsi di carriera

Responsabile di progetto o di programma, responsabile
della cooperazione internazionale, responsabile di una
sezione della DSC

Candidato/a al percorso di carriera Cooperazione
internazionale

Collaboratore/trice nella cooperazione internazionale

Laurea presso un'università svizzera, una scuola universitaria
professionale o formazione equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


