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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Supporto grafico per creazione e rielaborazione 
materiale foto/video del settore Marketing 
 

Azienda: Moretti FORNI spa 
Sito web: www.morettiforni.com 
Sede di lavoro/tirocinio: Mondolfo, PU 
 
Tipologia: tirocinio extracurriculare 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: persona inserita 
all’interno del dip. Marketing (4 pers. Eventi + uff stampa + social media man. + grafico 
+ responsabile) si occuperà di dare supporto al grafico e al dip. R&D e Aftersales 
nella revisione di contenuti foto/videografici, esplicativi per campagne marketing e 
training tutorial per l’area Vendite/Service. L’attività prevedere di rinfrescare e 
rinnovare la comunicazione esistente, intervenendo in video e filmati per clienti 
Italiani, Europei ed extra EU. Risulta assolutamente utile conoscere (da sito) la realtà 
di Moretti forni studiandone la presenza agli eventi più importanti del panorama 
culinario di alga gamma italiano e non (Identità golose, HOST) e la capacità innovativa 
declinata nei propri prodotti (serieS, Neapolis, PRoven, serieX i più recenti).  
 
Requisiti vincolanti: necessaria conoscenza dei programmi di grafica quali: 
Photoshop, Indesign, Video Premier; PPT 
Requisiti preferenziali: gradito SolidEdge 
 
Durata: 3/6 mesi 
Periodo di inizio: settembre 2022  
Orario di lavoro: FT, lun-ven, dalle 8.30- 17.30/18.00 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non precedentemente 
riportati 
 
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 “cod_MORETTI FORNI” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una durata minima 

di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui importo è stabilito dalla 
normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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