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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Graphic Designer Junior  
 
Azienda: STUDIO FABRICA     Sito web: www.studiofabrica.it  
Sede di lavoro/tirocinio: Rimini  
Tipologia: Stage post laurea o Assunzione (a seconda del grado di esperienza) 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa 
Siamo alla ricerca di un Graphic Designer Junior da inserire nel reparto creativo in forte 
espansione che condivida il nostro spiccato orientamento verso l'innovazione. 
Il candidato ideale è brillante e curioso, con almeno 1 anno di esperienza o con una formazione 
specifica universitaria nel settore, in grado partecipare attivamente al processo creativo all’interno 
del team. 
Ottime capacità organizzative e un forte interesse per l’innovazione e le nuove tecnologie 
completano il profilo. 
Requisiti vincolanti:  
Formazione ed esperienze richieste: 
• Laurea in discipline artistiche e/o grafica o equivalente 
• Precedenti esperienze, anche formative, presso agenzie di comunicazione o web agency 
costituiscono requisito gradito ma non indispensabile 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di illustrazione e progettazione per: 
impaginazione cataloghi, creazione di campagne pubblicitarie off line, grafiche e banner per 
campagne advertising on line, grafiche below the line (invite, cartoline, flyer, ecc.) 
• Padronanza della Creative Suite Adobe (in particolare Photoshop Illustrator InDesign) 
• Conoscenza base del linguaggio HTML – CSS e di piattaforme CMS (WordPress) 
• Portfolio con i principali progetti seguiti  
• Predisposizione al pensiero laterale 
• Supporto nello sviluppo di strategie e concept di comunicazione 
• Sempre al corrente dei nuovi trend creativi, strategici e di comunicazione 
• Ottime doti di relazione, comunicazione e dinamicità 

Requisiti preferenziali  
• Conoscenza dei software di video editing (After Effect, Final Cut o Prèmiere) 
Durata: dai 6 mesi ad 12 mesi  
Periodo di inizio: settembre   
Orario di lavoro: full time (8 ore), indicativamente 9-13.00  14.00-18.00 
 
Facilitazioni: in caso di stage è previsto un rimborso spese di base di Euro 500; in caso di 
assunzione la retribuzione sarà commisurata al grado di esperienza. 
 
Ulteriori informazioni: è richiesto invio del CV aggiornato unitamente a  un portfolio con almeno 
10 lavori eseguiti (o case study)  
 

Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-mail, 
allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando in oggetto 
“453_Fabrica”  

mailto:placement@uniurb.it
mailto:placement@uniurb.it

