Scheda Job Description:

Titolo posizione
ricercata:
Descrizione
mansione:

Compiti da
svolgere:

Responsabilità e
autonomia (se
presenti):

Skill richieste:

Requisiti
anagrafici (sesso,

Web Designer
Rispondere a: recruitment@worldz.net
L’azienda è una piccola software house che sviluppa
applicativi SAAS. La User Experience e la UI sono
quindi molto importanti, così come il design ne è una
componente fondamentale. La persona si occuperà
di design in generale, della parte grafica del sito e
dello sviluppo delle creatività per le comunicazioni
aziendali sui social network.
 Progettazione e gestione del design, stile dei
siti web e delle comunicazioni aziendali dal
punto di vista estetico e UX.
 Progettazione e realizzazione della struttura
informativa dei siti web.
 Responsabile del design del prodotto digitale
e contribuisce alla User Experience.
 Riporta al responsabile marketing ed è il
braccio operativo per la parte design del
reparto di sviluppo IT.
 Capacità di operare in autonomia sul sito web
dell’azienda e conoscenza dei formati per i
profili aziendali dei principali social networks.
 Capacità analitiche per implementare
concretamente la brand identity aziendale,
trasferendo i concetti in creatività complesse.
Preferenza per residenza zona Milano o hinterland
anche per poter vivere l’esperienza del team.

età residenza,
etc…):

Tuttavia, dopo un periodo introduttivo di permanenza
giornaliera è possibile una presenza settimanale di 3
giorni assicurata e il resto del tempo in remoto.

Requisiti
scolastici (titolo di
studio,
formazione):

I requisiti scolastici sono in funzione della capacità di
operare in autonomia sul design dei siti e profili
dell’azienda, quindi serve un titolo di studio in ambito
web design o capacità equivalente.

Requisiti
professionali
(settore di
provenienza, anni
di lavoro, etc…):

L’esperienza è la benvenuta, ed è anche utile per
assumere da subito il ruolo.
Tuttavia siamo in grado di formare persone al nostro
interno essendo il responsabile marketing e il
responsabile tecnico professionisti con esperienza
anche di web design.

Inquadramento
economico:

Iniziale stage retribuito con possibilità di assunzione
con contratto di apprendistato.
NB: la società è inserita nel registro speciale della
Camera di Commercio dedicato alle startup
innovative.

Sede di lavoro:

Milano, presso il Talent Garden di Milano Calabiana.

CONTATTI:
Giovanni Alessio, Business Developer at Worldz
Website: Worldz.net
Email: Giovanni.alessio@worldz.net
Telefono: +39 3487429140
ID Skype: Giovanni.alessio@worldz.net

