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Fibrosi Cistica Svizzera è un'organizzazione di pazienti fondata da 50 anni e riconosciuta in tutta la Svizzera. L'associazione non profit 
rappresenta gli interessi di oltre mille persone affette da fibrosi cistica e dei loro familiari. 

Siamo alla ricerca di un  

Presidente (dal 2024) 

a titolo onorifico 

In qualità di Presidente sarà responsabile della gestione strategica dell'associazione (pianificazione, controllo, 
valutazione). Insieme al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, determina gli obiettivi strategici 
dell'associazione, definisce le richieste politiche e le linee guida da comunicare al pubblico. Specifica le 
priorità dei progetti strategici e delle misure decisive per il raggiungimento degli obiettivi strategici. 
Rappresenta l'associazione all'interno e all'esterno. Inoltre, è responsabile della gestione del personale del 
Direttore Esecutivo.  

Il Suo profilo: 

 Forte interesse per i temi legati alla fibrosi cistica e un legame personale con la malattia. Collegato/-a alla 
comunità FC in Svizzera, conoscenza del panorama FC o disposto/-a a familiarizzarvi nell’ambito del 
vostro ufficio. 

 Esperienza nella gestione strategica e del personale.  
 Solide capacità di leadership e di comunicazione, personalità integrante e prestazione convincente.  
 Conoscenza orale e scritta del tedesco e del francese, l'inglese è un vantaggio. 

Disponibilità (circa 25 giorni all'anno). Il carico di lavoro corrisponde a un grado di occupazione del 10-20%. 

Cosa offriamo: 

 Lavoro significativo e volontario con grande libertà creativa 
 Possibilità di influenza politica e di rappresentanza di interessi a favore delle persone affette da fibrosi 

cistica 
 Opportunità di condividere le proprie conoscenze ed esperienze sulla fibrosi cistica e di contribuire con 

le proprie competenze 
 Partecipazione a congressi e scambi con altre organizzazioni di FC in Svizzera e in Europa 
 Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro su argomenti/progetti speciali  
 Per il vostro lavoro riceverete il supporto amministrativo dell'ufficio FCS 

Condizioni quadro 

 Le responsabilità del Presidio e del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo statuto del FSC.  
 Il lavoro nel Presidio è compensato con una somma forfettaria per le spese (CHF 3'000 / anno).  
 Inizio dell'incarico nella primavera del 2024, è garantita la familiarizzazione da parte del Presidente in 

carica. 

Si prega di inviare la documentazione completa per e-mail al Vicepresidente Peter Mendler entro la fine di 
maggio 2023: peter.mendler@cystischefibroseschweiz.ch (tel. 079/446 92 59). Se avete domande, contattate 
anche l'attuale Presidente Reto Weibel (tel. 079 334 65 08) e la Direttrice Esecutiva Christina Eberle (tel. 031 
552 33 00).  


