Sezione servizio:
istituti di formazione, media specializzati, riferimenti bibliografici, offerte di
lavoro
Oltre all' analisi della situazione attuale, redatta da pr suisse per il 2015, trovate anche una sezione
servizio in costante aggiornamento con informazioni riguardanti istituti di formazione, media specializzati, riferimenti bibliografici e offerte di lavoro.
Non esitate a contattarci per segnalare aggiornamenti (info@prsuisse.ch)

Istituti di formazione
Fare la scelta giusta
La Svizzera vanta un'ampia e variegata offerta di corsi e percorsi di apprendimento a tutti i livelli in
ambito di comunicazione/RP. Gli interessati possono quindi reperire informazioni e richiedere consulenza rispetto alla soluzione adeguata in base alla propria posizione di partenza e agli obiettivi di formazione prefissati.
• KV-Bildungsgruppe Schweiz (Gruppo di formazione per gli impiegati del commercio Svizzera) con
diverse sedi: www.kvbildung.ch
• SEC (Società impiegati di commercio) di Losanna: www.seclausanne.ch
• HEG (Scuola universitaria professionale di economia) di Friburgo: www.heg-fr.ch
• HSO Wirtschaftsschule (Scuola di economia HSO): www.hso.ch
Scuole universitarie professionali:
Panoramica dei percorsi per Master di studio di Scuole universitarie professionali: www.fhmaster.ch
Fachhochschule Nordwestschweiz (Scuola universitaria professionale della Svizzera nord occidentale): www.fhnw.ch
Hochschule für Wirtschaft Zürich (Scuola superiore di economia di Zurigo): www.fh-hwz.ch
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Scuola superiore di scienze applicate di Zurigo): www.zhaw.ch
Hochschule Luzern (Scuola superiore di Lucerna): www.hslu.ch
Berner Fachhochschule (Scuola universitaria superiore di Berna): www.bfh.ch
Fachhochschule Ostschweiz (Scuola universitaria superiore della Svizzera orientale): www.fho.ch
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: www.supsi.ch
Fachhochschule Westschweiz (Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale):
www.hes-so.ch
Kalaidos Fachhochschule Schweiz (Scuola universitaria professionale svizzera Kalaidos): www.kalaidos-fh.ch
Schweizerische Textakademie (Accademia svizzera del testo): www.textakademie.ch
Schreibszene: https://schreibszene.ch/
MAZ – Die Schweizer Journalistenschule (Scuola svizzera di giornalismo): www.maz.ch
SAWI Swiss Markting Hub & Schools: www.sawi.com
Polycom Lausanne: http://www.sawi.com/romandie/formations/bachelor-mba/sawi-polycom
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Università:
• Università di Berna: www.ikmb.unibe.ch
• Università di Friburgo: www.unifr.ch/dcm
• Università della Svizzera italiana: www.usi.ch
• Università di S. Gallo: www.mcm.unisg.ch
• Università di Zurigo: www.ipmz.uzh.ch
Academia Engiadina: www.academia-engiadina.ch
Portale per la scelta della professione, il percorso di studi e questioni relative alla carriera:
www.berufsberatung.ch
Schweizer Bildungsportal www.ausbildung-weiterbildung.ch

Media specializzati
Persönlich www.persoenlich.com
Marketing & Kommunikation www.m-k.ch
Werbewoche www.werbewoche.ch
Cominmag www.cominmag.ch
Schweizer Journalist www.schweizer-journalist.ch
Medienwoche www.medienwoche.ch
prmagazin (Germania) www.prmagazin.de
PRReport/PRWeek (Germania) www.prreport.de
Kommunikationsmanager (Germania) www.faz-institut.de
Pressesprecher (Germania) www.pressesprecher.com
blog.zhaw.ch/iam (Blog)
bernetblog.ch (Blog)
bisculm.com (Blog)
mcschindler.com (Blog)

Offerte di lavoro
La bacheca online delle offerte di lavoro dell'ASRP propone solo posizioni nell'ambito di comunicazione e RP.
https://jobs.prsuisse.ch/fr
Mercato del lavoro online
www.medienjobs.ch
La borsa dei posti di lavoro della MAZ
La borsa dei posti di lavoro della MAZ, la principale scuola di giornalismo svizzera, propone impieghi
e tirocini offerti da società del settore dei media e della comunicazione
www.maz.ch/jobboerse/stellenangebote/
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Riferimenti bibliografici
Public Relations – Corporate Communications für Kommunikations-, Marketing- und
Werbeprofis
di Angela Kreis-Muzzulini e Bernhard Müller, casa editrice Huber & Co. AG, Frauenfeld
Grundlagen der Public Relations – Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung
di Ulrike Röttger et al., casa editrice Springer VS, Wiesbaden
PR im Social Web – Das Handbuch für Kommunikationsprofis und Praktiker
di Marie-Christine Schindler, edizioni O’Reilly
Grundlagentexte Public Relations
di Ralf Spiller e Hans Scheurer, casa editrice UTB, Stuttgart
Online-Kommunikation im Social Web
di Sabine Kirchhoff, casa editrice UTB, Stuttgart
Organisationskommunikation und PR
di Franzisca Weder, casa editrice UTB, Stuttgart
Werbeforschung
di Guido Zurstiege, casa editrice UTB, Stuttgart
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